
CAMPIONATO DI PRIMAVERA DOPO LA “LUNGA” 

Weekend dedicato alla regata lunga per il Campionato di Primavera – Trofeo San Felice, era in 

programma la SEA, regata di 60 miglia tra il Porto di Chioggia, la Torre del CNC e Campo ADA, 

ma per recuperare il programma del Campionato la regata è stata divisa in due tronconi da 30 

miglia con una classifica dopo il primo passaggio per Chioggia e una classifica dopo il percorso 

completo. In un momento di grande successo per le regate di altura, la formula di inserire 

obbligatoriamente una lunga in un campionato sulle boe sembra non incontrare i favori dei 

partecipanti; una regata d’altura è qualcosa di avvincente e avventuroso che ha sicuramente il suo 

fascino, ma va preparata nella giusta maniera e deve essere disputata da gente predisposta a 

voler fare quel tipo di regata, l’inserimento obbligatorio in una manifestazione sembra invece non 

scaldare i cuori di regatanti più “tradizionali”, infatti 6 imbarcazioni su 17 hanno concluso dopo il 

primo giro anche per condizioni meteomarine tutt’altro che facili, con un vento in rotazione da NE a 

SE ma sempre sostenuto e con punte di 20 nodi e mare formato. Dopo alcune incertezze anche la 

Classe Minialtura ha disputato la sua prova costiera soprattutto come allenamento per il 

Campionato Europeo Sportboats di Chioggia che prevede anche una prova di questo tipo; il C.O. 

alla fine ha deciso per una prova tra il Porto di Chioggia, la boa foranea di Foce Adige e una boa 

dei sub sopra Le Tegnue, percorso che si è rivelato molto impegnativo perché la rotazione a 

scirocco del vento ha trasformato il primo lato in una lunga bolina contro un’onda fastidiosa che ha 

molto rallentato i Minialtura poi velocissimi nel ritorno sotto spinnaker o gennaker. 

PAX TIBI, X REAL e TAKE FIVE passano in testa il primo giro (in tempo compensato) rafforzando 

la loro leadership nelle rispettive categorie dell’ORC, ma PAX TIBI si ferma lasciando la vittoria sul 

percorso più lungo all’X55 IL COLORE DEL VENTO, X REAL vince per 2 minuti anche la sfida 

“lunga” con HECTOR X mentre non c’è storia tra i “piccoli” con il First 35 TAKE FIVE un’ora avanti 

al gruppo. Tra i Minialtura la rincorsa di OCA GIALLA si conclude pochi secondi alle spalle del 

Platu 25 ARIEL, ma il sorpasso avviene con il calcolo dei tempi compensati, 14 secondi a favore 

dell’UFO 22 del CNC che porta a casa così la prima vittoria stagionale salendo al 3° posto della 

classifica generale del Campionato di Primavera. Per quest’ultimi, la classifica è stata corretta con 

gli ultimi certificati ORC 2016, consegnati in ritardo per  motivi tecnici. Quindi, nella prima regata, 

passa al primo posto il j24 del CNC GAIA delle Strambe. Rimane invece invariata la classifica 

della seconda regata, dove il poco vento aveva prodotto distacchi considerevoli. 

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

Qui l’articolo de La Nuova Venezia 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/lanuova18aprile.pdf 
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