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La Vela Adriatica  in primo piano 

 

Prosegue senza soste la fantastica stagione di vela d’altura in Adriatico. Si sono appena concluse la 

Duecento ed un’ottima edizione della 500x2. Il calendario, però, è ancora fitto di appuntamenti e 

culminerà il 23 giugno con l’OrcWorldChapionship di Ancona e successivamente con il Campionato 

Italiano assoluto vela d’altura a Ravenna. Tra gli eventi di rilievo nazionale si inserisce a pieno 

titolo la Coppa Italia Minialtura che si svolgerà a Chioggia l’8 e 9 giugno. La flotta di sport-boat 

della XIIZona Fiv, radunata alla Darsena Le Saline, non delude le attese di Il Portodimare , del 

Comune di Chioggia e dello staff organizzativo. Le indiscrezioni finora trapelate stanno, ora,  

trovando conferma: si vedranno sul campo di regata alcuni tra i migliori monotipi in circolazione, 

tra questi Este 24, Platu 25, Melges 24, J70, J24, Zero22, Meteor, Ufo. 

Il Campionato Italiano Minialtura, appena concluso a Napoli, ha visto prevalere  un Este 24: buona 

notizia per i numerosi “fratelli” di armo che si batteranno a Chioggia. La flotta Meteor, numerosa 

ed attivissima nel porto lagunare, sarà presente con un nutrito numero di partecipanti, che si 

daranno battaglia per la conquista della Coppa Italia di classe e per la classifica assoluta in 

compensato.  Difficili, se non impossibili, sono i pronostici date la variabilità delle condizioni meteo 

e le diverse caratteristiche degli yachts. Infatti, se con venti medi i Melges 24 fanno valere le loro 

doti di velocità pura e le spettacolari planate di cui sono capaci, con venti leggeri i Platu e i J70 

appaiono imbattibili in compensato. L’Este 24  risulta essereveloce in tutte le condizioni, Zero 22 è 

capace di performances improvvise, mentre l’Ufo è quasi sempre il più veloce in tempo reale, ma 

attenzione all’intramontabile J24 sul podio a Napoli. 

Si prevede un week-end estivo, con termiche pomeridiane dai quadranti meridionali ed una certa 

instabilità che potrebbe mettere a dura prova il fiuto dei tattici e dei timonieri. Le ultime regate 

della flotta sono sempre state spettacolari, molto tecniche e combattute, con classifiche in 

compensato a volte sorprendenti. Il Portodimare è pronto allo start ed augura “buon vento” a tutti 

i partecipanti. Domenica 9 giugno alle ore 18.30 la premiazione, resa possibile anche grazie ai 

generosi contributi di Quattrogradi, Jolefilm, Agostinelli e Morocolor. Oltre ad assegnare i premi ai 

vincitori della Coppa Italia overall, verranno premiati i primi di ciascuna classe con più di 5 OD ed i 

primi tre classificati in tempo reale . Inoltre, tre importanti trofei de Il Portodimare verranno 

assegnati “a sorpresa”. 

 

Il Portodimare in collaborazione con Darsena Le Saline, Comune di Chioggia, UVAI, FIV, flotta 

Minialtura XIIZona.  

 

Sito web: www.portodimare.org  

Facebook: Minialtura XII Zona FIV www.facebook.com/groups/169941750058/?fref=ts   

 

Fotografia di Matteo Matteo Bertolin, “Flotta in partenza”. 



 
 

 

 

 


