
INVERNALE: SILVIO SAMBO ALLA FINE CE LA FA 

Ultima prova del Campionato Invernale del Portodimare caratterizzata da un bel borino sui 
15/16 nodi e onda abbastanza formata; l’ultima giornata oltre a regalare spettacolo soprattutto con 
i Minialtura velocissimi e spesso in planata, ha regalato anche alcuni colpi di scena nella classifica 
finale. Alla fine prevale la bravura e l’esperienza di due “vecchi” lupi di mare, Silvio Sambo sul 
Melges 24 CAPITAN NEMO dello YCVicenza vince l’ultima prova e riesce a mettere un avversario 
tra sé e il leader ARIEL, risultato: parità nella classifica finale ma prevale il nostro Silvio grazie ai 
piazzamenti migliori; Roberto Ferro compie il miracolo in ORC 5 con il First 31.7 INDIGO, vince la 
prova e il 4° posto parziale di ERA ORA lo fa balzare in testa alla classifica finale. Nelle altre 
classi: in ORC 1 sfuma l’en plein per TAKE FIVE incappato in un OCS che lascia la vittoria di 
prova al gemello MISTER X3; in ORC 2 nessun problema per il Rimar 44.3 QUOTA ZERO con i 
diretti avversari incappati tutti in OCS o DNC nell’ultima prova; in ORC 3 regatona per l’X362S X 
SEA IO REGATO PER EMMA che avvicina l’X35 OPOSSUM TEAM ma finisce dietro di un punto. 
Nell’overall OPOSSUM TEAM riesce a mantenere la leadership su un incredibile X SEA e sul First 
35 OLALLA. Per il CNC, detto della strepitosa vittoria di Silvio Sambo, resta da citare il 6° posto 
in ORC 3, 14° overall di FIORDILUNA di Mimmo Dupuis e il 6° posto di Davide Ravagnan con il 
suo MARAMAO in categoria Minialtura. Bel campionato, livello tecnico generale forse un po’ in 
calo ma strepitoso nella classe Minialtura, programma rispettato con alcune prove anche molto 
belle, di rilievo il ritorno alle competizioni del Collegio Navale Morosini, “sollecitato” forse anche 
dai nostri inviti all’Ottobre Blu. Complimenti a tutti i nostri soci impegnati nella varie imbarcazioni e 
al Portodimare per questo finale di stagione e  

a r r i v e d e r c i   al   2 0 1 4 ! ! ! 

Qui le classifiche: http://www.portodimare.org/ 

 

 


