
INVERNALE: TANTO SOLE, POCO VENTO 

Temperature estive nel weekend per il Campionato Invernale del Portodimare, peccato che le 

bellissime giornate di sole non siano state accompagnate da un po’ di vento, appena sufficiente il 

sabato per due prove ridotte e assolutamente assente la domenica conclusa con un nulla di fatto. 

Dopo 3 giorni teorici dall’inizio, l’Invernale del Portodimare si ritrova con un bilancio “in rosso” con 

due giornate senza regate e 2 prove effettuate su percorsi ridotti e certamente non esaltanti dal 

punto di vista tecnico e spettacolare, tuttavia il CdR ha fatto del suo meglio ricavando il massimo 

da una situazione meteomarina certamente non favorevole. 

 

Il sabato con precisione svizzera Franco Frizzarin ha iniziato le procedure di partenza sfruttando 

quel poco di vento da terra presente sull’area di regata, riposizionamento della bolina dopo il primo 

giro e drastico calo del vento che induce il CdR a fermare la regata alla seconda boa di bolina; in 

Classe A vittoria di SIDERACORDIS davanti a TAKE FIVE e LUNA PER TE, deludono 

ARTEMISIA (6°) il Delta 120 di Giorgio Penzo e FORTITUDE (7°) l’Italia Yachts 12.98 di Franco 

Corazza; in Classe B X-REAL prevale nel duello tra X35 su DEMON X e sul First 35 OLALLA; nei 

Minialtura vittoria di BOOMERANG su CAPITAN NEMO e MARAMAO, 4° posto per OCA 

GIALLA, 5° per GAIA, 8° per ENJOY e 10° per MAGIA. Dopo la prima prova lunga attesa fino alle 

14.00 quando incredibilmente e contro ogni previsione sembra entrare un po’ di scirocco, 

rapidamente il CdR posiziona un nuovo campo di regata e fa partire una seconda prova che 

andrebbe a recuperare la prova persa il giorno di apertura; purtroppo anche questa debole aria 

non dura, nuova riduzione di percorso con arrivo ancora alla seconda bolina, in Classe A il 

Millennium 40 LUNA PER TE la spunta sull’X41 SIDERACORDIS, bene questa volta le 

imbarcazioni CNC con ARTEMISIA al 3° posto e FORTITUDE al 4°; in Classe B si ripete l’ordine 



d’arrivo della prima prova con X-REAL su DEMON X e OLALLA; in Minialtura vince OCA GIALLA 

sui Plartu 25 ARIEL e BOOMERANG, ENJOY è 6°, MAGIA 8° mentre GAIA rimane nella 

bonaccia finale e chiude 10°. 

Sotto una foto della partenza della prima regata. 

 

 

Domenica il Frizz ci riprova, ancora puntualità svizzera alla partenza ma l’aria da terra dura ancora 

meno del giorno precedente e la regata viene sospesa nel corso della prima bolina; Comitato e 

concorrenti attendono vanamente fino alle 13.00 poi tutti a terra e così il Campionato Invernale si 

ritrova ancora con una prova da recuperare, quindi appuntamento per tutti sabato 14 novembre 

sperando che questa alta pressione che porta ormai solo nebbia ci abbandoni. Le classifiche dopo 

due prove premiano SIDERACORDIS, LUNA PER TE e ARTEMISIA in Classe A, X-REAL, 

DEMON X e OLALLA in Classe B, mentre nella più combattuta Classe Minialtura BOOMERANG 

comanda su OCA GIALLA e MARAMAO. 

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

Qui un articolo della Nuova Venezia:  

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova9nov.pdf 

Ecco il BLU SAIL 24 “MAGIA”: 

http://www.portodimare.org/
http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova9nov.pdf


 

Qui il DELTA 120 “ARTEMISIA” 

 

E il nuovissiomo IY12.98 “FORTITUDE” 



 

 

  

 


