
TRAVERSATA DELL’AMICIZIA 

20^ edizione della Traversata dell’Amicizia  sulla rotta Chioggia – Rovigno organizzata come sempre da 
Portodimare e Club Amici della Vela , quest’anno 23 iscritti, 13 in categoria Crociera e 10 in categoria 
Regata; il programma prevedeva la traversata Chioggia – Rovigno, 2 prove per le Regate delle Isole 
Rovignesi e la traversata di ritorno Rovigno – Chioggia. 

Tra le barche l’Italia Yacht 10.98 FIORDILUNA  di Mimmo Dupuis  a difendere i colori di CNC, interessante 
vedere all’opera anche l’Italia Yacht 13.98 OLGA , il progetto di Franco Corazza fresco vincitore del premio 
European Yacht of the Year. 

Nella traversata di andata, caratterizzata da poco vento e molti abbandoni, brillava in Crociera 1 
SOUTHERN STAR, un Nauta 78 (23.95 metri), che rifilava quasi un’ora di distacco all’ X55  IL COLORE 
DEL VENTO; altrettanto riusciva ad OLGA  nei confronti del Dufour 40 ARCADIA  in Regata 1 mentre 
FIORDILUNA era l’unico della sua categoria a concludere la lunga di andata. Nell’overall Regata i due 
Italia Yachts OLGA  e FIORDILUNA  risultavano davanti a tutti rispettivamente al 1° e 2° posto distaccati di 
11 minuti. 

Nella prima regata delle Isole Rovignesi affermazioni per IL COLORE DEL VENTO  in Crociera 1, per il 
Dehler 34 AVATAR  in Crociera 2, per ARCADIA  in Regata 1 e FIORDILUNA  in Regata 2; nell’overall 
Crociera ancora IL COLORE DEL VENTO  davanti a tutti, mentre nell’overall Regata FIORDILUNA  restava 
dietro ad ARCADIA  per una manciata di minuti. 

Nella seconda regata delle Isole si rifaceva SOUTHERN STAR in Crociera 1 e in overall Crociera, ancora 
AVATAR  in Crociera 2 e ARCADIA  in Regata 1, ancora successo anche per FIORDILUNA  in Regata 2 
che questa volta restava più pesantemente dietro ad ARCADIA  in Overall Regata. 

Nella lunga di ritorno Rovigno – Chioggia, fatta partire con 6 ore di ritardo a causa delle condizioni 
meteomarine, “volata” di SOUTHERN STAR in 7.28.38 senza rivali (in effetti IL COLORE DEL VENTO  si 
ritirava), AVATAR  ancora primo in Crociera 2 e terzo in Overall Crociera dietro un ottimo LE MIE DONNE 
dell’organizzatore Lele Bianzale ; in categoria Regata, vittoria ancora per ARCADIA  e sorpresa in Regata 2 
e nell’overall Regata con la vittoria dell’Elan 310 LITTLE BABY  con FIORDILUNA ritirato 

Tutte le classifiche su http://www.portodimare.org/wp-content/uploads/Rovigno-2013.pdf 



 


