
CONCLUSO IL CAMPIONATO DI PRIMAVERA 

La lunga primavera del Portodimare e Club Amici della Vela si è conclusa nel weekend del 

18/19 aprile con la Selezione ORC; un campionato lungo che, anche a causa delle condizioni 

meteo, ha visto alternarsi regate costiere a bastoni e regate lunghe, molte le classifiche per la 

contestualità, appunto, delle ultime regate con la selezione ORC con l’aggiunta di barche arrivate a 

Chioggia solo per questo evento, ma anche alla regata lunga avevano preso parte barche 

“esterne” al campionato. Una situazione non facile da gestire e che ha portato qualche ritardo, ieri, 

in sede di premiazioni, anche a causa di alcune proteste quasi inevitabili quando la posta in palio si 

alza come nel caso delle regate di selezione; un po’ di “incomprensioni” anche in occasione del 

famoso weekend dedicato alla regata lunga e, insomma, l’impressione che la carne al fuoco fosse 

un po’ troppa, ci è voluta tutta l’esperienza di Gianfranco Frizzarin per venirne fuori, ma alla fine il 

risultato è soddisfacente soprattutto grazie alla giornata di ieri, ideale per la vela con sole e vento 

sui 14/16 nodi che ha permesso la disputa di due prove spettacolari, recuperando anche un sabato 

veramente “invernale” per le condizioni meteo. 

 

Difficile trovare il bandolo della matassa per cominciare a raccontare questo weekend, in realtà 

dominato dal ravennate Grand Soleil 43B BLUE SKYnell’ORC da 0 a 2 e dal proto MORETTO 

nell’ORC da 4 a 5, vinto dal First 35 OLALLA nell’ORC 3 e molto combattuto con grande equilibrio 

nella Classe Minialtura. Per il Trofeo San Felice giornatona per il Rimar 41 ALTER EGO che risale 

fino al 2° posto della classifica ma rimane dietro per una lunghezza all’X55 IL COLORE 

DELVENTO ieri penalizzato dalla rottura di uno spinnaker ; in ORC 3 HECTOR X raggiunge in 

vetta DEMON X ma la risoluzione della parità è favorevole all’X35 con a bordo Silvio Sambo che 

però perde la leadership nell’overall a favore di HECTOR X e davanti a OLALLA; in ORC 4 i due 

successi parziali di MORETTO non sono sufficienti ad agganciare in classifica il First 30; nel 

Minialtura BOOMERANG alterna una vittoria ad un 5° ma rimane in vetta con un buon vantaggio 

sull’altro Platu 25 ARIEL timonato da Suresh Pugiotto che la spunta di una lunghezza sull’UFO 

22 targato CNC, OCA GIALLA; ieri buona giornata anche per le ragazze del J24 sociale 

GAIADEEWEAR che nell’ultima prova ha infilato un 2° di giornata dietro all’Este 24 MARAMAO. 

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

http://www.portodimare.org/

