
TROFEO SAN FELICE DOPO DUE PROVE 

Il weekend “pieno” del Campionato di Primavera – Trofeo San Felice organizzato da 

Portodimare e Club Amici della Vela ha offerto la possibilità di una sola prova, il bilancio dopo 3 

giorni “teorici” di regate è quindi di due prove portate a termine sia nella Classe Minialtura che nelle 

varie categorie dell’ORC. Sabato giornata “chiusa” con pioggia e vento dai quadranti nord 

occidentali, partenza per tutte le classi ma già nella prima poppa il vento salta improvvisamente a 

NE, regata interrotta e ritorno prudenziale in porto. Il cielo era coperto a 360° e la bora soffiava non 

fortissima ma con punte forse attorno ai 20 nodi, fa pensare che lo stesso giorno a Caorle si 

partiva per una regata d’altura di 80 miglia; senza nulla addossare al CdR e al Comitato 

Organizzatore alcune riflessioni sono d’obbligo, forse a Chioggia siamo diventati “troppo” prudenti, 

forse i mezzi e gli uomini a disposizione non sono più all’altezza di certe condizioni meteomarine, 

forse gli imponenti lavori del Mose hanno notevolmente peggiorato la sicurezza della nostra bocca 

di porto, fatto sta che ormai, e soprattutto con bora, raramente si regata e spesso l’ostacolo più 

grande è rappresentato proprio dall’uscita a mare (e rientro) dove il “bogiaisso” è diventato 

pericoloso a causa dell’aumento delle correnti e dell’incanalamento delle onde verso la bocca di 

porto dovuto alla presenza della diga foranea. Ne fanno le spese le regate più “maschie” in 

condizioni in cui altrove si regata, non c’entra il Portodimare, la stessa decisione prudenziale è 

stata presa più volte anche da CNC e da altri club che organizzano regate a Chioggia, forse una 

maggiore collaborazione di uomini e mezzi, anche nella formazione, potrebbe aiutare. 

 

 

 



Domenica, invece, è scoppiata l’estate, sole brillante e temperature elevate e poco vento, 

veramente poco, ancora dai quadranti nord occidentali; dopo la partenza succede di tutto, corrente 

e buchi d’aria provocano distacchi enormi, la regata è ridotta ma non evita ad alcune imbarcazioni 

di finire fuori tempo massimo. La classifica dopo due prove vede a punteggio pieno l’Italia Yachts 

12.98 PAX TIBI in ORC 2, perfetta parità in ORC 3 dove le tre imbarcazioni X REAL, HECTOR X 

e ARKA sono tutte a 4 punti, in ORC 4 grazie ad una serie di DNF balza al comando il First 30 

TAKE FIVE; nell’overall comanda l’X35 X REAL davanti al gemello HECTOR X e al Grand Soleil 

37 ARKA. Nei Minialtura “en plein” di MARAMAO, si difende bene BOOMERANG il Platu 25 

dell’AVL, poi sale alla terza piazza ENJOY il Melges 24 di Stefano Bragadin, giornata nera per le 

altre barche del CNC, GAIA chiude 7° e scende al 4° posto, OCA GIALLA chiude 6° ed è 5° in 

generale, MAGIA chiude 8° e affianca DIZZY in coda alla classifica. Anche nell’ORC brutta 

giornata per IDRIL di Riccardo Lovato che becca un OCS e chiude la classifica di classe e 

precede solo LE MIE DONNE in classifica overall.     

Qui le classifiche: 

http://www.velaveneta.it/2016/04/12/campionato-di-primavera-la-situazione-a-chioggia-dopo-due-prove/  

 le immagini sono di repertorio e non collegate alla regata di domenica 
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