
ANCORA SULL’ITALIANO MINIALTURA 

Detto del “duello” tra MUMMY ONE ed ENERGY SOLUTION, il Campionato Italiano 

Minialtura2015 merita un approfondimento su numerose altre cose interessanti e note statistiche. 

 

40 le imbarcazioni iscritte anche se poi in realtà né il MeteorELEA né il J24 IPPOGRIFO hanno 

portato a termine alcuna prova; proprio Meteor e J24 dovevano essere le classi più numerose con 

6 Meteor e 6 J24 ma ELEA e IPPOGRIFO non hanno mai concluso una regata, il MeteorDIXIE 

non ha regatato le prove della domenica e il J24 DIZZY si è, per noi inspiegabilmente, visto solo 

sul carrello stradale.  

 



Tra le due classi più “anziane” del Campionato Italianoa brillare sono stati soprattutto i J24 con 

buoni piazzamenti e una vittoria di giornata di DJKE delle Fiamme Azzurre già protagonista 

dell’edizione 2014 (6° nel 2014), i Meteor invece, al contrario dello scorso anno quando avevano 

portato a casa buoni piazzamenti in compensato, hanno tutti “sofferto” oltre il 30° posto e finendo 

tutti fuori tempo massimo nella prima regata di domenica. Questo in parte è dovuto al livello dei 

Meteor presenti lo scorso anno (13° SERBIDIOLA nel 2014), ma in parte è anche dovuto al livello 

delle imbarcazioni presenti quest’anno, più grandi e più veloci di quelle dell’edizione 2014: oltre 

alMumm 30 MUMMY ONE  e al Fat 26 ENERGY SOLUTION, infatti c’erano il Farr 280 

ADRIATICA, l’UFO 28 NON C’E’ PROBLEMA  e il Portobello 28 AIA DE MA tutti protagonisti in 

reale. 

 

Altre classi ben rappresentate gli Este 24 con 5 imbarcazioni, il migliore MARAMAO ha chiuso 16° 

ben lontano dal risultato di GAROPERA INSIDER salito sul 3° gradino del podio nel 2014, ma 

anche i 4 Melges 24 presenti hanno solo in parte confermato i brillanti risultati dell’edizione 

precedente (vittoria di LITTLE WING e 4° posto di ARKANOE’) come pure i 4 Platu 25 (nel 2014 

8° VIZIO e 11° BOOMERANG).  

Hanno stupito invece il Blu Sail 24 GIO.CHI, 3° assoluto, e il Protagonist 750 SPIRITO LIBERO, 4° 

ma a pari punti e in realtà “protagonista” anche nel 2014 quando aveva chiuso al 9° posto; 

sicuramente sorprendente lo Zero di Fabio Rochelli 6° assoluto e capace di vincere la prova con 

aria più leggera (lo scorso anno 16° ma con un armo diverso). 

 



 

Ultima nota sull’organizzazione, sicuramente all’altezza sia da parte di Portodimare che da parte 

di Darsena Le Saline, volendo fare un appunto forse sarebbe stata gradita l’acqua libera sui pontili 

per risciacquare le barche, ma siamo al “pelo nell’uovo”; anche la Federazione, nella persona del 

consigliere federale Fabrizio Gagliardi, è rimasta ancora soddisfatta tanto da promettere anche 

per il prossimo anno un altro grosso evento Minialtura in città (non sarà l’Italiano potrebbe essere 

l’Europeo). 

 

Qui  link alla pagina FB del campionato con tutti i comunicati stampa 

https://www.facebook.com/italianominialturachioggia 

Qui l’articolo de “La Nuova Venezia” del 11/05/2015 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/CampItMinialtura/minialtura%20la%20nuova%20venezia-2.pdf 

https://www.facebook.com/italianominialturachioggia
http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/CampItMinialtura/minialtura%20la%20nuova%20venezia-2.pdf


 

 

 


