
L’INVERNALE TIENE IL PASSO 

Il Campionato Invernale del Portodimare rispetta il programma e dopo 3 giorni di regata può 

contare sull’attivo di 3 prove disputate; dopo la costiera che ha “salvato” il primo giorno di regate, 

alla ripresa di sabato 8 novembre il campionato ne usciva con un niente di fatto, pioggia e vento 

leggero e instabile inducevano il CdR ad annullare il giorno di regata fin dalle ore 13.00, 

confidando nella giornata di domenica che però veniva ancora annunciata con cielo grigio e venti 

leggeri. Partenza anticipata alle ore 10.00 per tentare l’eventuale recupero della prova persa il 

sabato e mai decisione si è rivelata più appropriata, la domenica, infatti, nonostante il cielo grigio, 

soffiava un bel NE sui 12/14 nodi che permetteva la disputa di due belle regate. Giornata quasi 

“monotona” nei risultati con SIDERACORDIS, DEMON X, OLALLA e BOOMERANG dominatori 

nelle rispettive classi in entrambe le prove, qualche brivido in più dall’overall dove il Melges 32 

“teneva” al 2° posto in prova 1 inserendosi tra SIDERACORDIS e DEMON X, mentre precipitava al 

14° posto in prova 3. 

Le classifiche dell’ORC vedono comandare l’X41 SIDERACORDIS nel raggruppamento ORC 1 e 

2, l’X35 DEMON X con le due vittorie di ieri avvicina il leader ARKA, Grand Soleil 37 che ha tenuto 

con due secondi posti in ORC 3, mentre il First 35 OLALLA con le due vittorie di ieri supera in 

ORC 4 il vecchio IOR LSD; nell’overall comanda ancora SIDERACORDIS davanti a 

MARGHERITA e ARKA. Per il CNC da segnalare il rientro di ARTEMISIA, Delta 120 di Giorgio 

Penzo, che in ORC 1 e 2 ha concluso al 7° posto entrambe le prove di ieri, 16° e 11° nell’overall, si 

trova adesso all’8° posto di categoria e al 17° nell’overall; in ORC 3 FIORDILUNA di Mimmo 

Dupuis ha chiuso al 5° posto prova 1 mentre si è dovuto ritirare in prova 2, per l’IY 10,98 un 17° 

posto overall nella prova conclusa e 5° posto in generale di categoria e 19° overall; per SHAULA 

ITALIA di Bellemo Giuliano, dopo la brillante vittoria nella costiera, due prove opache in ORC 4, 

6° di categoria e 20° overall nella prima prova di ieri, 5° e ancora 20° nella seconda che valgono il 

4° posto nella generale di categoria e il 15° nell’overall.  

 



Nelle classifiche con coefficienti IRC guida sempre SIDERACORDIS in IRC 1, mentre comanda 

DEMON X in IRC 2 e queste sono anche le imbarcazioni che guidano l’overall davanti al First 40 2 

ERRE NEL VENTO comunque pericoloso perché in grado di scartare un DNF in prova 2. 

I Minialtura aprivano il loro campionato domenica, nella prima prova il Platu 25 BOOMERANG 

teneva il passo e in compensato balzava agevolmente davanti al Melges 24 ARKANOE’ ALEALI, 

3° MARAMAO; nella seconda prova di giornata il Melges sembrava avercela fatta invece a conti 

fatti ancora BOOMERANG guida la classifica per soli 4” davanti ad ARKANOE’ALEALI e ancora 

MARAMAO. Brutta giornata per l’UFO 22 del CNC, OCA GIALLA che lamentava un problema al 

bulbo che lo costringeva a rallentare  nel corso della prima prova e a non prendere nemmeno parte 

alla seconda. 

Sul sito di Portodimare tutte le classifiche: http://www.portodimare.org/ 
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