
I RISULTATI DEL WEEKEND 

Come preannunciato il primo weekend di primavera è stato ricco di eventi velici: 

CHIOGGIA – CAMPIONATO DI PRIMAVERA 

33 le imbarcazioni iscritte alla 21^ edizione del Campionato di Primavera  organizzato da 
Portodimare e Club Amici della Vela di Chioggia con la collaborazione logistica di Darsena San 
Felice; 28 le imbarcazioni in categoria ORC suddivise in 5 ORC1, 5 ORC2, 11 ORC3, 6 ORC4 cui 
si vanno ad aggiungere 5 Minialtura già proiettati verso il Campionato Italiano che si terrà a 
Chioggia nel mese di maggio. 12 le imbarcazioni iscritte anche con la formula IRC e suddivise in 6 
IRC1 e 6 IRC2. Giornata di buona intensità di brezza nonostante le previsioni contrarie anche se il 
CdR ha dovuto aspettare il primo pomeriggio rimandando la partenza prevista per le ore 11.00. 

 

In ORC1 la lotta è tra i tre Italia Yacht 13.98, il Millenium 40 e il grande X55 cui non basta la vittoria 
in reale per tenere dietro l’Italia THALIA, 3° posto per l’altro IY TAKE FIVE 

In ORC2 la vittoria va ai ravennati di BLUE SKY, Grand Soleil 43, davanti al Rimar 41 ALTER EGO 
e al Rimar 44 QUOTA ZERO, non ingrana il nuovo KARMA Solaris 42 di Vladimiro Pegoraro 
pluricampione italiano ed europeo sugli X35. 

In ORC3 è “duello” tra i due X35, la spunta HECTOR X davanti a DEMON X all’esordio con il 
nuovo armatore e Silvio Sambo  alla tattica; 4° posto per X SEA con Luca Stocco  a bordo e 5° 
per FIORDILUNA di Mimmo Dupuis . 

In ORC4 solita miscellanea tra barche moderne e vecchi IOR, vince INDIGO First 31.7 timonato da 
Roberto Ferro davanti a LSD, IOR sempre competitivo. 

In overall  doppietta X35 con HECTOR X davanti a DEMON X, poi BLUE SKY; 12° FIORDILUNA 

Con la formula IRC, in IRC1 ancora HECTOR X davanti a DEMON X e BLUE SKY, mentre in IRC2 
vittoria di X SEA davanti a LSD e OLALLA 



Veniamo ai Minialtura  dove esordiva OCA GIALLA , il nuovo UFO 22 di Sandro Bighin , Andrea 
Sambo , Fabio Lanza  e Andrea Scarpa ; per loro una buona prova con vittoria in reale ma solo 5 
secondi li posizionano dietro all’Este 24 NONNA MIRTA in compensato; guerra di secondi anche 
per le altre posizioni con i Platu 25 BOOMERANG e ARIEL nell’ordine, solo il Brezza 22 BREZZA 
FRESCA è rimasto decisamente attardato. Non è piaciuta, ai regatanti di classe Minialtura, la 

decisione   di fare una unica partenza assieme "ai grandi", giustificata dal CdR per l'esiguo numero 
di iscritti in questa classe. 

 

Tutte le classifiche su http://www.portodimare.org 

 

RAVENNA – SELEZIONI INTERZONALI OPTIMIST 

Weekend lungo e difficile invece per i ragazzini dell’Optimist impegnati a Ravenna con le Selezioni 
Interzonali per le Zone Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia; venerdì niente 
vento e inutile attesa per tutta la giornata, sabato poco vento e tantissima corrente, 3 prove portate 
a termine per la “flotta blu” mentre la terza prova della “flotta gialla” veniva interrotta e annullata al 
cancello di poppa. Il programma costringe gli organizzatori a tentare per domenica la terza 
obbligatoria prova per la “flotta gialla”, prima di riassegnare le batterie e tentare l’ultima decisiva 
prova per la selezione dei 44 timonieri che potranno partecipare alle Selezioni Nazionali. Siamo in 
attesa dei risultati da Ravenna. 



 

PALMA DI MAIORCA – ISAF SAILING WORLD 

Neanche alle Baleari le cose vanno meglio per la vela, domenica 30 prevista la regata di 
allenamento prima dell’inizio delle regate ufficiali, ma vento leggero e pioggia hanno indotto la 
maggior parte degli equipaggi a restare a terra e preparare le imbarcazioni per il giorno 
successivo. Si riprende quindi nella giornata di oggi con le prime prove del Trofeo Princesa Sofia , 
Silvia Zennaro  impegnata nella Classe Laser Radial Fx; alle 9.30 di questa mattina 
INTELLIGENZA a terra per tutte le classi. 

 


