
INVERNALE: BOTTINO (QUASI) PIENO 

Weekend pieno e bottino quasi pieno per il Campionato Invernale del Portodimare, dopo le prime 

giornate dominate dal poco vento che aveva permesso la disputa di una sola prova, sabato e 

domenica le condizioni hanno permesso di portare a casa altre 3 prove portando a 4 il computo 

totale. Sabato la bora e la pioggia della notte e delle prime ore del mattino lasciavano spazio ad un 

cielo progressivamente sempre più aperto che lasciava entrare una bella brezza da “terra” con il 

completamento di 2 prove; domenica freddina ma soleggiata con vento da NNE che però andava 

spegnendosi dopo la disputa di una prova costringendo il CdR ad interrompere la seconda prova di 

giornata. L’ultima prova disputata ha portato qualche rimescolamento, soprattutto in ORC 3 e 4 

con gli X35 protagonisti ai danni degli Italia Yachts 9.98 dominatori indiscussi fino a quella prova e 

comunque ancora leaders della classifica; novità anche in classe Minialtura con la vittoria di 

SAFRAN e qualche difficoltà per ARIEL fino ad allora a bottino pieno. 

 

 

 

Soci del CNC in qualche modo protagonisti e in evidenza soprattutto nell’ultima regata, Tom Stahl,  

ha portato alla vittoria l’Ufo 22 SAFRAN di Roberto Tiozzo che rimane sempre al 3° posto in 

classifica ma adesso ha nel mirino l’Este 24 MARAMAO avanti di un solo punto mentre Enrico 

Zennaro su ARIEL appare imprendibile in virtù dei tre bullets consecutivi nelle prime prove. 

Giornatona anche per DEMON X con Silvio Sambo alla tattica, vittoria di categoria ma anche 

overall e grosso balzo avanti in classifica, adesso è 3° di categoria dietro i due IY 9.98, ma 3° 

anche nell’overall dietro SIDERACORDIS e TAKE FIVE. In ORC 1 comanda sempre l’X41 

SIDERACORDIS che continua a vincere ai danni dell’Italia 13.98 MISTER X con Nicola Zennaro, 

unico vero antagonista della barca veneziana. In ORC 2 duello tra i due Italia 12.98 PAX TIBI e 
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KARMA con Franco Corazza a bordo di quest’ultimo che cercherà di rompere la parità nell’ultima 

giornata a favore della nuova barca di Vladi Pegoraro. In ORC 3-4, detto di Silvio Sambo e 

DEMON X, c’è Alessandro Vianello che sta contribuendo alla vittoria di TAKE FIVE che deve 

difendere 3 punti di vantaggio sul gemello SARCHIAPONE, intanto FIORDILUNA di Mimmo 

Dupuis si è “arrampicato” fino al 9°posto della classifica mettendosi alle spalle 4 imbarcazioni. 

Nell’overall sarà battaglia soprattutto per la 3^ posizione, SIDERACORDIS e TAKE FIVE non 

dovrebbero avere problemi ad occupare i primi due gradini, per il terzo ancora 7 imbarcazioni 

possono dire la loro mentre FIORDILUNA si attesta a centro classifica. Il Campionato Invernale si 

concluderà domenica prossima, ancora due prove condizioni permettendo, quindi c’è ancora 

spazio per qualche rimescolamento in classifica.     

   

 

 

Qui la classifica Minialtura http://www.velaveneta.it/wp-content/uploads/sites/30/2016/11/Generali-

Minialtura1.pdf 

Qui la classifica ORC di categoria e overall http://www.velaveneta.it/wp-

content/uploads/sites/30/2016/11/Generali-ORC1.pdf 
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