
IL CAMPIONATO INVERNALE FA EN PLEIN 

Weekend “pieno” per il Campionato Invernale del Portodimare, dopo la scarsità di vento che ha 

ritardato il programma nei primi weekend di regata, sabato e domenica il C.O. della storica 

manifestazione d’altura ha fatto bottino pieno portando a casa 4 prove che portano a 6 il computo 

totale delle regate disputate e che consentirà un finale “leggero” domenica prossima con un’ultima 

prova e ampio spazio per le premiazioni. Cielo grigio per tutto il weekend, tuttavia scongiurato il 

pericolo nebbia, barche in mare alle 10.00 di mattina dove le aspettava un fresco vento da terra 

con frequenti oscillazioni e cambi di intensità, ma con punte anche sui 10/11 nodi. Il programma 

serrato e l’utilizzo del sabato come giornata di recupero ha messo in difficoltà non pochi equipaggi 

alle prese con impegni lavorativi o appuntamenti precedenti, tuttavia tutte le imbarcazioni hanno 

preso il mare anche se in formazione ridotta o, nella ipotesi migliore, con sostanziali cambi di 

formazione.  

Nella categoria maggiore dell’ORC (9 barche) ha preso il largo SIDERACORDIS, l’X41 della CdV 

di Venezia ha portato a casa 3 vittorie parziali e un 3° posto nella prova vinta dall’Italia Yachts 

13.98 TAKE FIVE che segue al 2° posto; lotta per il podio tra le imbarcazioni del CNC 

FORTITUDE, Italia Yachts 12.98 di Franco Corazza (3 – 2 – 2 – 4) e ARTEMISIA, Delta 120 di 

Giorgio Penzo (4 – 3 – 5 – 2). 

 

Nella categoria minore dell’ORC (9 barche) leggero allungo di X REAL (2 – 2 – 2 – 1) sull’altro X35 

DEMON X (3 – 1 – 3 – 2) che ora insegue a 3 punti di distacco e deve guardarsi le spalle dal First 

35 OLALLA (1 – 3 – 1 – 3) staccato di un solo punto. 



Queste 3 imbarcazioni dominano anche l’overall dove hanno lasciato solo una vittoria a 

SIDERACORDIS che le insegue al 4° posto; in questa classifica ARTEMISIA e FORTITUDE sono 

appaiate a 39 punti al 7° e 8° posto, 9° posto per il Mumm 30 KEEP COOL che aveva a bordo il 

nostro Tom Stahl e, ieri, anche Daniela Berto. 

Solo 5 barche invece nella stazza IRC dove comanda DEMON X con Silvio Sambo ormai con un 

margine sicuro su OLALLA e LUNA PER TE. 

4 prove portate a termine anche nella Classe Minialtura dove il Platu 25 BOOMERANG dell’AVL 

Lido (1 – 3 – 1 – 3) sembra avere scavato un margine rassicurante su una OCA GIALLA più 

convincente che mai (4 – 4 – 2 – 2 ) che a sua volta ha messo 4 punti tra sé e il diretto inseguitore 

CAPITAN NEMO; nel weekend soddisfazioni anche per Suresh Pugiotto ed Edoardo Marangoni 

a bordo dell’Este 24 ESTASI autore di un sabato brillante (2 – 1 – 6 – 4) e per il J24 sociale GAIA 

di Lisa Locatello & Le Strambe, brillante vincitore in prova 6 e attestatosi a metà classifica a pari 

punti con ENJOY di Stefano Bragadin mentre sembra ancora peccare d’esperienza il Blu Sail 24 

MAGIA di Michele Novelli all’esordio con la stazza ORC. 

 

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

http://www.portodimare.org/

