
CAMPIONATO DI PRIMAVERA – TROFEO SAN FELICE 

Weekend di “recupero” per il Campionato di Primavera  organizzato a Chioggia da Portodimare 
e Club Amici della Vela , sabato si recuperava la prova non disputata domenica scorsa e 
domenica in programma la 3^ prova. Le condizioni del vento non sono state delle migliori, tutti e 
due i giorni lunghe attese in mare in attesa del vento che, causa un persistente cielo grigio, 
faticava ad entrare con il solito regime di brezza. 

Sabato, partenza prevista ore 11.00, dopo oltre due ore di attesa “entra” finalmente un po’ di vento 
dal mare, inizialmente sui 5 nodi ma in crescita fino a 7/8 nodi; la lunga pausa e l’estenuante 
attesa hanno innervosito la flotta che fatica a stare dentro l’allineamento, dopo due richiami 
generali il CdR opta per la “black flag” e si riesce finalmente a partire: in ORC1 “riscossa” di 
MISTER X 3 l’Italia Yacht 13.98 solamente 5° nella prima prova ; in ORC 2 ancora vittoria per i 
ravennati di BLUE SKY  che otterranno anche la vittoria overall di prova; in ORC 3 continua il 
duello tra i due X35, HECTOR X e DEMON X con il nostro Silvio Sambo  alla tattica che però deve 
ancora “soccombere” all’imbarcazione veneziana, in ombra FIORDILUNA che conclude al 9° posto 
(16° overall); in ORC 4 si rivede il vecchio ERA ORA  che la spunta su INDIGO del vecchio leone 
Roberto Ferro; nei Minialtura ancora una vittoria in reale per OCA GIALLA  beffato però di un solo 
secondo in compensato dal Platu 25 ARIEL . 

 



Domenica, ancora meno vento e anche qualche goccia di pioggia, ancora un paio d’ore di attesa 
prima che un leggero vento dal mare sui 4/5 nodi permetta il posizionamento del campo di regata e 
la partenza. In ORC1 questa volta la vittoria va al Millenium 40 LUNA PER TE , in ORC2 non c’è 
niente da fare contro lo strapotere del Grand Soleil 43 BLUE SKY , in ORC 3 ancora DEMON X 
alle spalle di HECTOR X questa volta anche per l’overall, con FIORDILUNA  in miglioramento al 6° 
posto di categoria e 11° overall, in ORC4 torna alla vittoria INDIGO davanti a LSD, mentre tra i 
Minialtura OCA GIALLA  questa volta mette quasi 3 minuti tra sé e ARIEL  che gli bastano per 
vincere con buon margine anche il compensato e prendere la testa della classifica provvisoria. 

 

La classifica generale, detto di OCA GIALLA , vede al comando delle rispettive categorie THALIA , 
BLUE SKY , HECTOR X, INDIGO mentre nell’overall il terzetto di testa è composto da HECTOR X, 
BLUE SKY  e DEMON X; con il sistema IRC DEMON X al comando in IRC1 e X SEA in IRC2 
mentre in overall DEMON X guida su BLUE SKY  e X SEA. 

 Guarda:   http://www.portodimare.org/wp-content/uploads/Classifiche-Generali-0RCi.pdf  

 

Prossima settimana pausa per le vacanze pasquali, ricordiamo la REGATA DEI VUOVI  della LNI 
Chioggia il giorno di Pasquetta (vedi bando sul nostro sito), mentre il weekend lungo del 25 aprile 
ci sarà la tradizionale Traversata dell’Amicizia ; il Campionato di Primavera riprende quindi nel 
weekend del 3-4 maggio con le regate finali valide anche per la selezione ORC dell’Adriatico. 

Ricordiamo brevemente anche, ma invitiamo a vedere il nostro sito per i rispettivi bandi, la regata 
di apertura del Circolo Nautico Chioggia il 1° maggio, TROFEO APERTURA  e TROFEO PALI , e il 
CAMPIONATO ADRIATICO METEOR  il 3-4 maggio, prova di Campionato Zonale per la Classe 
Meteor. 


