
TROFEO DI PRIMAVERA CON LE REGATE LUNGHE 

Weekend dedicato alle regate lunghe per il Trofeo di Primavera organizzato da Portodimare e 

Club Amici della Vela; per le classi più grandi dell’ORC lunga di 60 miglia divisa in due tronconi 

con una classifica dopo 30 miglia e una dopo il percorso completo, per la categoria minore 

dell’ORC e i Minialtura lunga di circa 30 miglia con una classifica dopo 13 miglia e una dopo il 

percorso completo. Una formula 2 x 1 (due classifiche su una sola regata) che obbiettivamente 

lascia un po’ di perplessità e sembra non avere entusiasmato tutti i concorrenti. Comunque per 

quanto riguarda la S.E.A. (Sea Endurance Adriatic) condizioni meteomarine ottimali hanno 

permesso la copertura delle 60 miglia complessive in un tempo compreso tra le 10 e le 14 ore; la 

prima parte del percorso, le circa 30 miglia tra Chioggia – Campo Ada e ritorno, vedevano il 

passaggio al cancello di Chioggia in reale di IL COLORE DEL VENTO, MIND THE GAP e LUNA 

PER TE, ma le classifiche in tempo compensato danno la vittoria a DEMON Xdavanti a HECTOR 

X e a RAIRA; per quanto alle categorie vittoria in ORC da 0 a 2 per il Millennium 40 LUNA PER 

TE davanti all’IY 15.98 MIND THE GAP e all’X55 IL COLOREDEL VENTO, in ORC 3 per l’X35 

DEMON X davanti al gemello HECTOR X e al T34 RAIRA. Sul percorso complessivo di 60 miglia 

dopo il passaggio a Torre CNR e il ritorno a Chioggia, passano per primi in reale IL COLORE DEL 

VENTO, LUNA PER TE e DEMON X; overall compensato a DEMON X davanti a IL COLORE DEL 

VENTO e HECTOR X mentre di categoria vincono ILCOLORE DEL VENTO su LUNA PER TE e 

QUOTA ZERO e DEMON X su HECTOR X e RAIRA.  

 

Per quanto invece al percorso minore che impegnava l’ORC più piccolo e i Minialtura fino alle foci 

dell’adige, il passaggio intermedio sulle dighe di Chioggia registrava il passaggio di TAKE FIVE, 

MORETTO e MAGOGA (classifica uguale anche in compensato), mentre per i Minialtura 

passavano l’UFO 22 POI SI VEDRA’ davanti a MARAMAO e OCA GIALLA con il Platu 25 

BOOMERANG che in compensato guadagnerà fino al 2° posto. Sul percorso complessivo di 30 



miglia ancora TAKE FIVE davanti a MORETTO (MAGOGA nel frattempo ritirata) e OCA GIALLA 

davanti a tutti in reale ma sopravanzato in compensato ancora da BOOMERANG con il 3° posto 

per l’altro Platu 25 ARIEL. 

Le classifiche generali dopo 5 prove vedono al comando IL COLORE DEL VENTO e DEMON X 

(categoria e overall), mentre nell’ORC piccolo comanda TAKE FIVE; più interessante la lotta nei 

Minialtura con BOOMERANG al comando davanti a OCA GIALLA e ARIEL, anche se tutte le 

classifiche non prevedono ancora lo scarto che pure dovrebbe ormai esserci. Non partito in queste 

regate GAIA DEEWEARil J24 sociale del CNC, ma d’altra parte il programma e il bando 

sembravano non prevedere questa regata per i Minialtura che è stata inserita solo in “corso 

d’opera” mettendo un po’ in difficoltà gli equipaggi.  

Prossima settimana weekend con la Selezione ORC. 

Qui le classifiche: http://www.portodimare.org/ 

 

http://www.portodimare.org/

