
TROFEO DI PRIMAVERA 

Weekend splendido e il Trofeo di Primaveraavanza con il programma riuscendo anche a 

recuperare la prova persa dai Minialtura il primo giorno di regate, quando, a causa della bora, 

l’organizzazione optò per la regata costiera lasciando necessariamente a casa i Mini. Dopo un po’ 

di caos iniziale appaiono anche la entry list e le classifiche, un po’ di ritardi causati dal tardivo 

arrivo dei certificati di alcune imbarcazioni e un po’ di sorpresa all’uscita delle prime classifiche dei 

Minialtura con OCA GIALLA penalizzata da un rating “impossibile” poi corretto. Insomma dopo 3 

giorni di regata e 3 prove concluse la situazione sembra essersi “normalizzata” con l’aiuto di 

condizioni meteo veramente ottimali soprattutto nella giornata di domenica; sabato il vento  si era 

fatto attendere permettendo agli equipaggi di curare la prima abbronzatura, finalmente verso le 

14.30 cominciava ad entrare un leggero SE che permetteva il posizionamento del campo di regata. 

Regata sofferta quella del sabato con il vento in rotazione verso S e in attenuazione nel corso della 

seconda bolina, poi fortunatamente riprendeva un po’ intensità e permetteva a tutti di concludere 

una prova un po’ corta ma comunque interessante. Domenica con una velatura più accentuata ma 

anche un’aria più consistente che andava anche rinforzando nel corso del pomeriggio, terza prova 

per l’ORC e due prove per i Minialtura che così si rimettevano in regola con il programma. In 

possesso finalmente anche delle classifiche della prima giornata scopriamo che la costiera è stata 

vinta in categoria dall’X55 IL COLORE DEL VENTO (con Alessandro Vianello e 

EdoardoMarangoni), dal First 35 OLALLA e dal First 30 TAKE FIVE; vittoria overall per OLALLA 

davanti all’X35 HECTOR X e a IL COLORE DEL VENTO, brutta prova per l’X35 DEMON X con 

SilvioSambo solo 3° di categoria e 6° overall. Nel weekend scorso bella risalita di DEMON X con 

due vittorie di giornata e altrettante vittorie overall, la classifica dopo 3 prove è guidata da 

HECTOR X davanti a DEMON X e OLALLA, ma la prova di scarto sarà importantissima. Per 

quanto ai Minialtura grande equilibrio con le 3 prove vinte da imbarcazioni diverse, OCA GIALLA, 

BOOMERANG e ARIEL; il giallo UFO 22 del CNC lotta sul filo dei secondi con i due Platu 25, 

BOOMERANG dell’AVL, da alcuni anni protagonista del circuito zonale e ARIEL con al timone il 

nostro SureshPugiotto all’esordio nella categoria. Un po’ più attardati l’Este 24MARAMAO e il 

J24 del CNC GAIA DEEWEAR in crescita e autore di un’ottima terza prova; il Campionato 

riprende nel weekend del 11/12 aprile con la regata d’altura SEA di 60 miglia, dopo la pausa 

pasquale che invece prevede la tradizionale REGATA DEI VUOVI il lunedì di Pasquetta. 

 



qui le classifiche dopo 3 prove: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/classcampprimavera.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/classcampprimavera.pdf

