
CAMPIONATO INVERNALE: AVANTI TUTTA!!! 

Splendida giornata domenica per il Campionato Invernale del Portodimare, sole, temperature 

primaverili e una sufficiente aria da SSO hanno permesso al Comitato organizzatore di rispettare il 

programma; una prova per le imbarcazioni dell’ORC e due prove per i Minialtura che così 

recuperano il ritardato inizio della prima giornata. 

Nell’ORC grande prova di ARTEMISIA di Giorgio Penzo, il Delta 120 al rientro dopo alcuni anni di 

inattività, ha fatto una grandissima regata concludendo al 2° posto in categoria ORC 1-2 dietro 

l’imprendibile X41 SIDERACORDIS; in ORC 3 terza vittoria consecutiva per DEMON X e Silvio 

Sambo mentre fatica ancora FIORDILUNA che chiude al 4° posto la classifica di giornata; in ORC 

4 ancora una vittoria per OLALLA mentre SHAULA ITALIA, ieri 6°, dopo il brillante inizio nella 

regata costiera sembra in difficoltà nelle regate a bastone; nell’overall sempre SIDERACORDIS 

conduce su DEMON X e sul sorprendente ARTEMISIA, 11° FIORDILUNA, 21° SHAULA ITALIA, 

giornata deludente sia per il Melges 34 MARGHERITA, 12° overall, che per l’Italia Yacht 15.98 

MIND THE GAP 8° di categoria e 16° overall. Senza sussulti la classifica generale, en plein di 

SIDERACORDIS in classe ORC 1 – 2 con ARTEMISIA al 7° posto, DEMON X sorpassa ARKA in 

ORC 3 con FIORDILUNA al 4° posto, OLALLA allunga su LSD in ORC 4, dove SHAULA adesso 

occupa la 4^ posizione; in overall SIDERACORDIS, DEMON X e OLALLA, poi 13° ARTEMISIA, 

15° FIORDILUNA, 19° SHAULA ITALIA. 

 

Nell’IRC vincono SIDERACORDIS e DEMON X con l’X35 che scavalca l’X41 nell’overall e si 

avvicina un po’ in classifica generale dove il 3° posto è occupato da 2 R NEL VENTO. 

Giornata impegnativa per i Minialtura che hanno recuperato una prova e possono contare anche 

loro su 4 prove disputate: nella prima prova di ieri MARAMAO la spunta di 16” su ARKANOE’ 

ALEALI mentre il leader BOOMERANG incappa in un OCS, OCA GIALLA porta a casa un 3° 

posto dopo il recupero a tempo di record dell’inconveniente al bulbo della scorsa settimana. Nella 

4^ prova dei Minialtura, ARKANOE’ ALEALI restituisce il “favore” e vince su MARAMAO per 9”, 

poi BOOMERANG e OCA GIALLA. La classifica dopo 4 prove è molto combattuta per la vittoria 



finale, ARKANOE’ guida con 7 punti, MARAMAO ne ha 9, BOOMERANG insegue a 13 ma con la 

possibilità di scartare l’OCS, fuori dai giochi OCA GIALLA che punta a mantenere il 4° posto.   

 

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

 

http://www.portodimare.org/

