
IL PRIMAVERA ALL’OCA GIALLA 

E’ lo starnazzare dell’OCA GIALLA a riempire la premiazione del Trofeo di Primavera domenica 

presso la sede nautica della Darsena San Felice che ha ospitato la manifestazione organizzata da 

Portodimare e Club Amici della Vela. L’UFO 22 del CNC guidato da Andrea Scarpa, Andrea 

Sambo e Fabio Lanza ha preso il comando della classifica sabato con due vittorie di giornata che 

si andavano ad aggiungere alla vittoria già ottenuta nella costiera, nella prova di domenica 

controllo totale su MARAMAO e conclusione a pari punti ma favorevole ad OCA GIALLA per il 

maggior numero di vittorie. Due giornate contrastanti dal punto di vista meteomarino, sabato sole 

primaverile e vento sui 6/8 nodi in costante rotazione da NE ad E, domenica pioggia, mare mosso 

e vento da NE con punte sui 20 nodi; sabato l’OCA GIALLA piazza un primo in tempo reale e un 

secondo alle spalle di MARAMAO che vale il sorpasso in compensato per una manciata di 

secondi, nella regata di domenica, mentre si consuma il duello OCA GIALLA/MARAMAO ne 

approfitta GAIA per piazzare una bella vittoria in compensato che va a fare il paio con la vittoria 

nella prova di apertura del campionato, per le imbarcazioni del CNC quindi 5 vittorie su 6 prove 

con l’unica seconda prova lasciata a MARAMAO. In classifica finale dietro a OCA GIALLA e 

MARAMAO podio per ARIEL, 5° posto per GAIA di Lisa Locatello & Le Strambe penalizzate 

dall’assenza nella regata costiera. Assente per gran parte del campionato, dopo un buon inizio, 

anche ENJOY di Stefano Bragadin, per lui interruzione purtroppo dovuta allo stato di salute del 

padre venuto a mancare qualche giorno fa, un grosso abbraccio a Stefano da parte di tutto il CNC. 

Infine MAGIA, il Blu Sail 24 di Michele Novelli, una buona barca ed un equipaggio con tanto 

entusiasmo che sicuramente crescerà nel corso della stagione. 

 

 



Nelle categorie dell’ORC netta vittoria di PAX TIBI in ORC da 0 a 2, l’Italia Yacht 12.98 ha lasciato 

solo una prova agli avversari facendo en plein nelle prove concluse; in ORC 3 il lungo duello tra i 

due X35 si conclude a favore di HECTOR X mentre in ORC da 4 a 5 non c’è storia con il First 30 

TAKE FIVE decisamente più avanti degli avversari, in questa categoria 4° posto per IDRIL di 

Riccardo Lovato. Nell’overall HECTOR X vince la parità su X REAL, 3° posto per PAX TIBI, 13° 

per IDRIL. 

Per quanto alle classifiche della Selezione ORC il First 40 CANEVEL SPUMANTI prevale sul GS 

43 BLUE SKY e su PAX TIBI, HECTOR X domina con 3 vittorie l’ORC 3/5 davanti a X REAL e 

ARKA con 9° posto per IDRIL; nell’overall il podio è per HECTOR X, CANEVEL SPUMANTI e 

BLUE SKY con 17° posto per IDRIL. 

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

Qui l’articolo della nuova venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/lanuova3maggio.pdf 
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