
CONCLUSO IL CAMPIONATO INVERNALE DEL PDM 

Bora oltre i 90 Kmh con punte sopra i 100 e mare molto mosso, questa era Chioggia nel tardo 

pomeriggio di sabato alla vigilia dell’ultima prova del Campionato Invernale del Portodimare, 

prova decisiva in realtà solo per la classifica del raggruppamento 2 dell’ORC visto che nel gruppo 

1 la vittoria era già assegnata a SIDERACORDIS così come definite erano le prime due posizioni 

nella Classe Minialtura con la vittoria di BOOMERANG e il 2° posto di OCA GIALLA. Comunque 

domenica le previsioni vengono rispettate, la bora si è placata lasciando spazio ad un debole e 

incostante vento da terra, l’onda rimane fastidiosa soprattutto nelle andature portanti quando, con il 

mare in prua, spinnaker e gennaker si sgonfiano ripetutamente, tuttavia la giornata è 

incredibilmente “piacevole” con lo spiraglio del sole a riscaldare la temperatura a livelli ancora 

accettabili. Franco Frizzarin ancora una volta è puntualissimo, partenza ore 11.00 con la flotta 

che bolina dal largo verso terra, il primo giro forse è il più regolare poi succede di tutto, salti di 

vento consistenti a destra e sinistra, buchi clamorosi, zone di improvvisa pressione, le posizioni si 

rimescolano ma la prova viene comunque portata a termine. 

 

Cambia sostanzialmente poco nelle varie classifiche, si avvantaggia della giornata FORTITUDE, 

l’Italia 12.98 di Franco Corazza che risale fino al 2° posto della classifica di categoria alle spalle 

dell’X41 SIDERACORDIS autore quest’anno di un brillante Campionato Mondiale di categoria a 

Barcellona, scende al 3° posto TAKE FIVE l’Italia 13.98 così come scende ARTEMISIA di Giorgio 

Penzo; non cambia invece nulla nella categoria minore dell’ORC con l’X35 X-REAL che mantiene 

il suo vantaggio sul gemello DEMON X, rimane al 3° posto il First 35 OLALLA che però scende in 

overall sopravanzato da SIDERACORDIS mentre rimangono sui primi due gradini del podio overall 

X-REAL e DEMON X. Anche nella Classe Minialtura la classifica era ormai blindata per i primi due 

posti, il Platu 25 BOOMERANG vince nonostante un brutto piazzamento di giornata, rimane 2° 

OCA GIALLA mentre l’Este 24 ESTASI con i nostri Suresh Pugiotto ed Edoardo Marangoni 

riesce nel blitz finale di conquistare il 3° posto ai danni del Melges 24 CAPITAN NEMO, posizioni 

invariate per GAIA, ENJOY e MAGIA. Nella classifica con i compensi IRC DEMON X sopravanza 

le altre (poche per la verità) imbarcazioni, aggiungendo comunque un altro successo alla sua 

trionfale stagione. Premi speciali, il Trofeo Pulina è stato assegnato a BOOMERANG di Nicolò 

Scarpa quale prima imbarcazione Minialtura, il Trofeo Sergio Palmi Caramel è stato assegnato a 

MARAMAO di Davide Ravagnan per i risultati ottenuti nella stagione 2015, poi premi speciali per 



la stagione anche ad altre imbarcazioni del Portodimare, DEMON X, ARKA, 2R NEL VENTO, 

ARKANOE’ ALEALI. 

Qui le classifiche ORC e Minialtura: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/classifiche-ORC.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/classifiche-minialtura.pdf 

Qui l’articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova23-2nov.pdf 

 

Alla premiazione, alla presenza del Sindaco di Chioggia, Giuseppe Casson, il Presidente del 

Portodimare Franco Frizzarin ha comunicato con ufficialità la notizia che già circolava da tempo 

dell’assegnazione al circolo padovano dell’edizione 2016 del Campionato Europeo Sportboats. 

Gli Sportboats corrispondono più o meno alla Classe Minialtura italiana, sul “più o meno” stanno 

lavorando sia il Comitato Organizzatore che gli organi internazionali per cercare di dare un ordine 

definitivo a livello continentale alla categoria che, ad oggi, escluderebbe dalla partecipazione 

imbarcazioni come il J24 e il Meteor, ma Franco Frizzarin, ieri, ha lanciato messaggi ottimistici 

sull’apertura del campionato anche a queste imbarcazioni. Certo è che l’assegnazione della 

manifestazione va a premiare il grande lavoro svolto da Portodimare negli ultimi anni in questo 

settore con l’organizzazione dapprima della Coppa Italia Minialtura e poi, per due anni 

consecutivi, del Campionato Italiano Minialtura, tutti eventi che hanno avuto un ottimo riscontro 

partecipativo a fronte di un’ottima organizzazione sia a mare che a terra, con la preziosa 

partnership di Darsena Le Saline. Chioggia quindi si prepara ad ospitare un evento internazionale 

24 anni dopo il Campionato Mondiale Level Classes organizzato nel 1992 dal Circolo Nautico 

Chioggia; la manifestazione dovrebbe avere svolgimento nell’ultima settimana di maggio.   

Qui l’articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova23-3nov.pdf 
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