
NIENTE VENTO PER L’ULTIMA PROVA DELL’INVERNALE 

Domenica di foschia e leggere arie da NNO, niente da fare per le imbarcazioni del Campionato 

Invernale del Portodimare che chiude con un niente di fatto nell’ultima giornata, ma con un bilancio 

ampiamente positivo grazie alle giornate precedenti che hanno permesso la disputa di 3 prove a 

bastone e una costiera per la flotta dell’ORC e di 4 bastoni per la Classe Minialtura. 

La classifica comunque cambia perché viene conteggiata la prova di scarto mentre le classifiche 

pubblicate fino a ieri non tenevano ancora conto dello scarto: in ORC 1–2 netta vittoria dell’X41 

SIDERACORDIS che ha vinto tutte le prove in programma, al 2° posto scartando il DNF della 

seconda prova, sale il First 40 DUE R NEL VENTO, al 3° appaiati l’IY 15.98 MIND THE GAP che 

prevale nella risoluzione delle parità sul Rimar 44 QUOTA ZERO. ARTEMISIA Delta 120 di 

Giorgio Penzo, apparso in grande miglioramento nel corso del campionato, non ha avuto modo di 

perfezionare il suo inseguimento e chiude al 6° posto della classifica di classe.  

 

 

 

In ORC 3 lo scarto della costiera iniziale permette anche a DEMON X di chiudere a punteggio 

pieno, per l’X35, che contava sulla consulenza tattica di Silvio Sambo, quindi una bella vittoria 

davanti al Grand Soleil 37 ARKA e all’X37 GECKO; fuori dai giochi l’IY 10.98 FIORDILUNA di 

Mimmo Dupuis che in questa occasione deve accontentarsi del 4° posto di classe. 



 

 

In ORC 4 anche il First 35 OLALLA scarta la costiera e conclude a punteggio pieno davanti al 

vecchio IOR LSD e al Mescal 31 CHE SODDISFAZIONE; 5° posto per SHAULA ITALIA di 

Bellemo Giuliano con la soddisfazione di una bella vittoria nella regata costiera di apertura. 

 



 

Nell’overall vittoria di SIDERACORDIS davanti a DEMON X e DUE R NEL VENTO, sale al 4° 

posto il Melges 32 MARGHERITA “esiliato” da solo in classe ORC 1 Performance; 12° posto per 

ARTEMISIA, 14° per FIORDILUNA, 19° per SHAULA ITALIA. 

 

Nell’IRC vittorie di classe per SIDERACORDIS e DEMON X mentre nell’overall ancora 

SIDERACORDIS guida davanti a DEMON X e DUE R NEL VENTO. 

Nella Classe Minialtura invece la prova di scarto “sconvolge” la classifica riportando in vetta il Platu 

25 BOOMERANG che, dopo due vittorie iniziali, era incappato in un OCS; con gli stessi punti 

scendono al 2° posto i giovani di ARKANOE’ ALEALI, Melges 24 premiato con il Trofeo Sergio 

Palmi Caramel per il miglior risultato (4° assoluto al Campionato Italiano Minialtura) ottenuto nella 

stagione da un socio del Portodimare. Scende al 3° posto l’Este 24 MARAMAO di Davide 

Ravagnan, 4° posto per l’UFO 22 OCA GIALLA portacolori del CNC incappato in una giornata 

sfortunata con problemi al bulbo che lo hanno costretto a un DNS.  

Per i Minialtura una bella notizia in premiazione quando il Presidente del comitato organizzatore 

Gianfranco Frizzarin ha annunciato l’assegnazione anche per il 2015 al Portodimare del 

Campionato Italiano Minialtura; premiata quindi la location di Chioggia che ha ospitato nel 2014 

una splendida edizione del campionato baciato da condizioni meteomarine eccezionali e da una 

partecipazione record di oltre 50 imbarcazioni. Soddisfazione nelle parole del Presidente del 

circolo padovano: “La Federazione ha accettato la nostra candidatura mantenendo così la 

promessa fatta a maggio di rivedere presto a Chioggia una regata di livello nazionale; già da 

questa sera inizieremo a metterci al lavoro per la prossima stagione con la speranza di avere la 

stessa risposta in termini quantitativi dello scorso campionato”.  

Fin d’ora quindi si annuncia già una stagione 2015 “calda” per Chioggia con il Campionato Italiano 

Minialtura a maggio, il ritorno di una grande regata per la Classe Snipe a giugno con la combinata 

Campionato Adriatico – Piada Trophy organizzata dal Circolo Nautico Chioggia; nei prossimi giorni 



“scopriremo” anche se sarà assegnata a Chioggia e al CNC una Selezione Zonale per la Classe 

Optimist; a settembre, naturalmente, la 4^ edizione di Chioggiavela.  

 

 

Sul sito di Velaveneta, media partner della manifestazione, tutte le classifiche e la photogallery 

completa: http://www.velaveneta.it/2014/11/23/concluso-a-chioggia-il-campionato-invernale-le-foto-

e-tutti-i-vincitori/ 
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