
PARTITO IL CAMPIONATO DI PRIMAVERA 

Prima prova domenica 3 aprile per il Campionato di Primavera del Portodimare e Club Amici 

della Vela, una trentina le barche al via suddivise in circa una ventina di imbarcazioni nelle 

categorie dell’ORC e una decina in Classe Minialtura; il vento si è fatto attendere dai regatanti e 

dal Comitato Organizzatore, finalmente alle 14.00 è entrata un po’ d’aria orientale sui 6 nodi 

sufficientemente stabile per la posa del campo di regata. Partenze separate tra ORC e Minialtura, 

nel bel mezzo della regata anche un po’ di nebbia, ma la prova è stata regolarmente portata a 

termine. Per il Circolo Nautico Chioggia in acqua l’UFO 22 OCA GIALLA di Andrea Scarpa, il J24 

sociale GAIA di Lisa Locatello & Le Strambe, il Melges 24 ENJOY di Stefano Bragadin e il Blu 

Sail 24 MAGIA di Michele Novelli, tra le imbarcazioni dell’ORC, IDRIL l’Este 31 di Riccardo 

Lovato e molti soci individuati a bordo di altre imbarcazioni. Tra le poche notizie trapelate dopo la 

regata, la classifica della Classe Minialtura che vede al comando l’Este 24 MARAMAO di Davide 

Ravagnan davanti al Platu 25 BOOMERANG dell’AVL Lido, ottima terza piazza in compensato 

per GAIA DEEWEAR del Team Le Strambe confortato per l’occasione dalla presenza a bordo di 

Tom Stahl, poi OCA GIALLA ed ENJOY, chiude la classifica MAGIA apparso ancora in difficoltà 

di passo e assetto.   

Il programma del Campionato di Primavera – Trofeo San Felice prevede ancora regate sabato e 

domenica prossimi, poi nel weekend del 16/17 aprile la regata d’altura SEA (Sea Endurance 

Adriatic) 60 miglia tra il Porto di Chioggia, Campo ADA e la torre del CNR, la Traversata 

dell’Amicizia Chioggia – Rovigno – Chioggia tra il 22 e il 24 aprile con il Trofeo delle isole di 

Rovigno – Brioni; infine nel weekend del 30 aprile/1 maggio le regate conclusive sulle boe valide 

anche come Selezione ORC dell’Adriatico. 

Qui la classifica della prima prova Minialtura: 
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