
UNA PROVA PER IL CAMPIONATO INVERNALE 

Nell’annunciato weekend da tregenda il Campionato Invernale del Portodimare porta a casa 

comunque una prova, paradossalmente nel giorno peggiore dal punto di vista meteorologico, 

mentre domenica con un tiepido sole e un mare lungo da scirocco invece delle annunciate piogge, 

è stata ancora la mancanza di vento ad impedire alla flotta ORC e Minialtura di regatare. Dopo 3 

giorni quindi una sola prova all’attivo disputata sabato sotto la pioggia, ma con un bel vento 

nordorientale sui 16 nodi e una discreta onda, un bottino che rende necessario l’utilizzo della data 

di recupero sabato 12 novembre. Comunque si vedono le prime classifiche e di conseguenza i 

primi attesi responsi in mare sul livello di questa 40^ edizione del Campionato Invernale; l’equilibrio 

“sulla carta” si è effettivamente verificato anche in mare soprattutto in categoria ORC 3 e 4 dove è 

stata vera battaglia tra i due Italia Yachts 9.98 e i due X35, ma bello anche il duello in categoria 

ORC 2 tra gli Italia Yachts 12.98 così come la sfida all’X41 SIDERACORDIS portata dall’Italia 

Yachts 13.98 e dal Rimar 41; meno appassionante invece la Classe Minialtura dove l’assenza di 

MIND THE GAP e di SAFRAN ha ridotto tutto al duello tra ARIEL e MARAMAO partito tra l’altro 

leggermente in ritardo e quindi fuori dai giochi fin dall’inizio.  

 

In overall quindi si piazza in testa alla classifica TAKE FIVE JR (IY 9.98) su KARMA, il nuovo IY 

12.98 di Vladimiro Pegoraro e SIDERACORDIS, noto e titolato X41 della Compagnia della Vela, 

4° posto per l’altro IY 9.98 SARCHIAPONE dell’equipaggio stellare con Lorenzo Bodini, Giulio 

Desiderato e Lorenzo Dubbini, 5° un altro IY 12.98 PAX TIBI; nelle classifiche di categoria TAKE 

FIVE comanda l’ORC 3 e 4 su SARCHIAPONE, il Melges 32 ARKANOE’ e il GS 37 ARKA; 

SIDERACORDIS si piazza in testa all’ORC 1 su MISTER X (con Nicola Zennaro) e QUOTA 

ZERO; KARMA comanda l’ORC 2 su PAX TIBI e il Jod 35 FUERTE VENTURA; in Minialtura al 

comando il Platu 25 ARIEL (con Enrico Zennaro) sull’Este 24 MARAMAO della famiglia 

Ravagnan. 



Da registrare purtroppo il disalberamento di QUASAR il Solaris 41, nella foto 

 

 

Qui un estratto delle classifiche dall’articolo de La Nuova Venezia:  

http://www.velaveneta.it/2016/10/31/40-campionato-invernale-la-photogallery-della-prima-giornata/campionato-invernale-il-portodimare-56/


 


