
CONCLUSO IL TROFEO DI PRIMAVERA 

Con il primo weekend di maggio si è concluso il Trofeo di Primavera  organizzato da Portodimare 
e Club Amici della Vela, le prove del weekend valevano anche come Selezione ORC 
dell’Adriatico  e, per questo motivo, in acqua si contavano più imbarcazioni rispetto alle altre prove 
del Trofeo. 

Sabato giornata dura nelle previsioni e anche nella realtà, il Comitato decide per fare uscire tutte le 
imbarcazioni, ma una volta in mare decide di rientrare mandando a casa per la giornata la 
categoria Minialtura e facendo disputare all’ORC la regata costiera fino alla piattaforma CNR e 
ritorno. Vento da bora in rotazione verso E con mare formato e punte anche di 28 nodi metteranno 
in difficoltà diverse imbarcazioni alcune delle quali riporteranno anche alcuni danni. In ORC1 non 
partono LUNA PER TE  e TAKE FIVE , vittoria per l’Italia Yacht 13.98 THALIA  che compensa 
ampiamente i 2 minuti in reale presi dall’X55 IL COLORE DEL VENTO ; in ORC continua il dominio 
di BLUE SKY  mentre non finisce la regata ALTER EGO ; in ORC3 sono 4 le imbarcazioni tra non 
partite e ritirate, bella vittoria per OLALLA  mentre è 4° DEMON X con Silvio Sambo  e 7° 
FIORDILUNA di Mimmo Dupuis ; in ORC4 sono i vecchi IOR a farla da padrona, vittoria di ERA 
ORA su LSD, 3 barche non partecipano. In overall vittoria di BLUE SKY  davanti a THALIA  e 
OLALLA , ma queste sono le classifiche del Trofeo di Primavera, mentre per la Selezione bisogna 
aggiungere 2 imbarcazioni fortissime DUVETICA, l’Arya 415 vincitore anche in reale di questa 
prova, e PIXEL, l’IMX 38 giunto 2° in tempo compensato. 

Domenica il CdR anticipa la prova di un’ora, partenza ore 10.00, comunicato regolarmente 
esposto, peccato che gli equipaggi dei Minialtura che non hanno regatato sono già a casa da 
qualche ora; alla partenza mancano quindi alcune imbarcazioni con relative lamentele,  ma la 
regata viene interrotta per mancanza di vento e “il caso” in qualche modo viene sistemato. I primi 
tentativi di sistemare anche il campo di regata con la prima aria del pomeriggio non riescono, una 
prima partenza viene sospesa per salto di vento, la giuria riposiziona il campo, ma anche la 
seconda partenza viene vanificata da un richiamo generale; bandiera nera per la terza partenza e 
intanto il vento è aumentato fino a 15 nodi. Nei Minialtura “soffre” OCA GIALLA , l’Ufo22 del CNC, 
chiude al 3° posto di manche che significa parità in classifica generale con il Platu 25 ARIEL , ma è 
questo a prevalere in virtù dei criteri di risoluzione delle parità; per Sandro Bighin , Andrea 
Sambo , Andrea Scarpa  e Fabio Lanza  un po’ di delusione dopo un (lungo anche se con poche 
prove) campionato in testa, ma per loro era solo la prima esperienza con la nuova barca. Nelle 
altre categorie DUVETICA, PIXEL e BLUE SKY  dominano ancora il gruppo 1, dove si rivede 
anche con un buon 4° il KARMA  di Vladimiro Pegoraro; nel gruppo B vince sempre HECTOR X 
davanti a OLALLA  e GECKO, 4° il nuovo AUDI QUATTRO  con a bordo Enrico Zennaro . Per le 
categorie del trofeo di Primavera la 5^ prova vede le vittorie di MISTER X in ORC1, BLUE SKY  in 
ORC2, HECTOR X in ORC3 (5° DEMON X, non partiti FIORDILUNA  e X SEA), INDIGO in ORC4. 
Le classifiche generali del Trofeo di Primavera vedono le vittorie dell’Italia Yacht 13.98 THALIA , 
del Grand Soleil 43 BLUE SKY , dell’X35 HECTOR X (2° DEMON X, 5° X SEA, 7° FIORDILUNA), 
del First 31.7 INDIGO e, come detto, del Platu 25 ARIEL ; in overall vittoria di BLUE SKY  davanti a 
HECTOR X e DEMON X. 

Qui tutte le classifiche: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/classifiche-0rci1.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/classifiche-selezione-0rci.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/classifiche-irc3.pdf 



Noi chiudiamo con una bella immagine di DEMON X, l’X35 di Borgatello Nicola  che ha avuto a 
bordo Silvio Sambo  e che assieme correranno anche la 200 in equipaggio. 

 


