
                                          
 

NEWSLETTER CNC AGOSTO 2021 

 

Con questa seconda edizione continua la comunicazione tra Consiglio Direttivo del CNC e 

i soci, con notizie sportive e sociali.  

La vita del circolo nel mese di Agosto è risultata piuttosto attva, con numerose presenze, 

partenze per le vacanze e un certo numero di imbarcazioni ospiti in transito. Molto spesso 

le aree soci sotto la tensiostruttura sono state occupate anche nelle ore serali da gruppi di 

soci con cene organizzate in modo autonomo, soprattutto nelle sere in cui il ristorante è 

chiuso. La struttura del circolo è quindi risultata molto accogliente e godibile e va dato 

merito alle precedenti gestioni (presidente e consigli direttivi) di aver portato le strutture 

fisse e mobili e quindi la vita del circolo stesso ad un livello qualitativo davvero 

apprezzabile. 

 

Buona lettura 

Il CD CNC 

 

 

RISULTATI DI REGATA – ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

Settore giovanile 

 

Agosto e settembre sono i mesi dei grandi eventi, per i ragazzi della nostra squadra 

agonistica. 

Ad Arco, sul Lago di Garda, si è disputato il Campionato Mondiale Under 19 per la classe 

Ilca 6, comunemente conosciuta come “Laser 

Radial”. 

Il Circolo Nautico era presente con tre atleti 

accompagnati dal coach Nicola Bissi. 

L’Alto Lago non è certo un campo di regata tenero 

per atleti leggeri, per giunta alla prima esperienza 

internazionale e i risultati finali sono stati 

leggermente inferiori alle attese: Kenje Werpers ha 

chiuso al 44° posto della Silver Fleet, mentre 

Giovanni Saragoni si è piazzato 63° della “Bronze”. 

Da segnalare il trionfo tricolore di Mattia Cesana, alfiere della Fraglia Vela Riva, che ha 

aggiunto al titolo Europeo conquistato in Croazia un mese fa 

anche questo Campionato Mondiale. 

In ambito femminile, con un lotto di iscritti dimezzato rispetto 

al maschile, Silvana Pomicetti ha chiuso 34° della Silver 

Fleet. 

 



                                          
A fine mese scatterà a Cagliari il Campionato Italiano Optimist, dedicato agli juniores e la 

Coppa Primavela, riservata ai più piccoli, i Cadetti. 

I colori del circolo saranno difesi da Alessandro Barravecchia ed Edoardo Toledo in ambito 

Juniores e da Giorgia Saragoni, Matteo Ravaioli ed Anna De Angelis in campo Cadetti. 

 

 
Vela altura / barche a chiglia 
 

Il giorno di ferragosto, che quest’anno ha coinciso con una splendida domenica estiva, 

come tradizione si è tenuta la veleggiata del 

“pilone”. Grazie al passaparola tra i soci e alla 

disponibilità del consigliere Saccenti e 

consorte come barca appoggio, ben ventidue 

imbarcazioni hanno issato le vele per 

raggiungere il “Pilone” Morena, per poi, in 

molti, ancorare e godersi un bagno ristoratore, 

prima di tornare al circolo dove lo staff del 

ristorante era pronto con una ricca 

cocomerata, offerta dalla nostra cuoca 

Francesca. Primi a passare al pilone il doppio 

misto di One’s, del consigliere Onestini e consorte, velocissimi sul loro X35. 

 

Prossimo appuntamento la Sailing Week, prevista a Cesenatico il 4 e 5 settembre con la 

possibilità di raggiungere in veleggiata Marina di Ravenna il venerdì 3 settembre e tornare 

il sabato 4.9. Le imbarcazioni della classe J24 

saranno impegnate sia il sabato sia la domenica in 

regate a bastone di classe, mentre le barche d’altura 

gareggeranno con Rating FIV  crociera e regata 

(con o senza vele di prua) la domenica 5.9 in una 

regata costiera tra Cesenatico e Bellaria, oltre 

all’eventuale veleggiata per e da Marina di Ravenna 

il 3 e 4 settembre. La sera del sabato cena a prezzo 

concordato  presso il ristorante del CNC per 

regatanti iscritti nelle crew list e per i soci CNC. Per 

maggiori informazioni e adesioni contattare la segreteria o il referente altura consigliere 

Magnani. 

 

TOKYO 2020 
 

Come avevamo annunciato nella newsletter di luglio, la trasferta 

giapponese degli atleti italiani della classe Nacra 17 Foil, catamarano 

doppio misto, aveva come obbiettivo il raggiungimento del podio 



                                          
olimpico. E così è stato grazie al talento, alla caparbietà e alla grande preparazione per 

Ruggero Tita e Caterina Banti, al gradino più alto del podio con la vincita della medaglia 

d’oro, Il Presidente CNC ha partecipato alla festa celebrativa organizzata dal CONI 

provinciale a Trento per accogliere Tita che, dopo  il massimo riconoscimento olimpico 

italiano arrivato dopo 21 anni dall’oro della Sensini a Sydney, sta affrontando in questi 

giorni la preparazione per il campionato mondiale Moth in programma da fine agosto ai 

primi giorni di settembre sul Lago di Garda. Dalla Rosa ha portato alla medaglia d’oro le 

congratulazioni per il grandissimo risultato da parte di tuti i soci CNC. 

 

 

Buon Vento 

 

Il Consiglio Direttivo 

Circolo Nautico Cesenatico 

 


