
INVERNALE : SABATO NIENTE, DOMENICA 2 PROVE 

Dopo la tradizionale pausa di inizio novembre continua la marcia del Campionato Invernale  del 
Portodimare  nelle acque di Chioggia; sabato giornata “estiva”, in Darsena Le Saline giravano 
equipaggi in maglietta a maniche corte ma in mare onda lunga da scirocco e pochissimo vento da 
terra hanno consentito solo di iniziare una regata presto sospesa. Domenica atteso peggioramento 
delle condizioni meteo, si aspettano la pioggia e la bora annunciate per il tardo pomeriggio, ma c’è 
comunque il tempo di disputare 2 prove che consentono all’organizzazione di portarsi in parità con 
il programma. In classe ORC 1dominio dell’Italia Yachts 13.98 TAKE FIVE   che con 3 vittorie guida 
tranquillamente la classifica di categoria; in ORC 2 grande equilibrio tra le prime 4 barche della 
classifica con il Rimar 44.3 QUOTA ZERO che conduce sul nuovissimo Solaris 42 KARMA   e che 
ha dovuto lasciare una vittoria di prova al Farr 30 KEEP COOL ; in ORC 3 l’X35 dell’OPOSSUM 
TEAM guida la classifica in virtù di una grande regolarità ma si è arreso in prova 2 al First 35 
OLALLA  e in prova 3 all’X362S X- SEA ; in ORC 4 e 5 al comando il “vecchio” ERA ORA  
avvantaggiato per ora da un OCS che penalizza il First 31.7 INDIGO. Nell’overall OPOSSUM 
TEAM comanda su TAKE FIVE  e l’X37 GECKO, mentre nei Minialtura grande equilibrio ma si 
piazzano in testa alla classifica i Platu 24 ARIEL  e BOOMERANG  a precedere l’Este 24 
MARAMAO  di Davide Ravagnan ; vittorie di tappa nei Mini per ESTASI, ARIEL  e ARKANOE’  
ALEALI . Per il CNC unica imbarcazione in gara FIORDILUNA  di Mimmo Dupuis  che in ORC 3 
occupa la 6^ posizione  con 5 – 6 – 6 come parziali mentre in overall si attesta in 11^ posizione 
con 11 – 8 – 16. 

Tutte le classifiche su www.portodimare.org 

A seguire una immagine della partenza del primo giorno di regate 

 


