
RIEN NE VA PLUS: LA NEBBIA BLOCCA L’INVERNALE 

Anche nell’ultima giornata del 40° Campionato Invernale del Portodimare le condizioni meteo 

hanno imposto la loro legge, come peraltro annunciato, la nebbia, accompagnata da una quasi 

totale assenza di vento, si è impadronita del campo di regata frustrando sul nascere ogni tentativo 

di aggiungere altre prove alle 4 già disputate. Nulla cambia quindi nelle classifiche di classe e 

overall, già commentate in occasione dell’ultima prova disputata, quindi ci limitiamo a riportarle, 

evidenziando piuttosto le prestazioni dei nostri associati. 

In ORC 1 alle spalle del veneziano SIDERACORDIS l’Italia Yacht 13.98 MISTER X3, 11° overall; 

visti a bordo Nicola Zennaro ma anche Giorgio Penzo, buone regate anche se l’avversario, l’X41 

della CdV era “impossibile”; sul Rimar 44 QUOTA ZERO, Mauro Casson, per loro un buon 3° 

posto nella prima prova, l’unica disputata per successivi problemi tecnici 

 

 



In ORC 2 la parità tra i due Italia 12.98 si risolve a favore di PAX TIBI, pesa sul nuovo KARMA un 

OCS in prova 2 ma soprattutto la sconfitta nel duello di prova 4; visti a bordo della nuova barca di 

Vladi Pegoraro, Franco Corazza, Marco Schiavuta e anche il giovanissimo Alberto Schiavuta 

della nostra squadra agonistica Optimist. Per KARMA però una ottima prestazione in overall dove 

chiude al 4° posto ad un solo punto dal podio. 

 

In ORC 3 si è consumato un altro duello, quello tra i due Italia 9.98; nella vittoria di TAKE FIVE 

sullo “stellare” SARCHIAPONE FUORISERIE c’è anche lo “zampino” di Alessandro Vianello; 

ottimo TAKE FIVE anche in overall dove conquista la seconda piazza alle spalle di 

SIDERACORDIS. 

 

http://www.velaveneta.it/2016/10/31/40-campionato-invernale-la-photogallery-della-prima-giornata/campionato-invernale-il-portodimare-16/
http://www.velaveneta.it/2016/10/31/40-campionato-invernale-la-photogallery-della-prima-giornata/campionato-invernale-il-portodimare-34/


Nella stessa categoria un po’ a corrente alternata ma ottimo anche DEMON X che, grazie 

soprattutto ad una strepitosa quarta prova vinta di categoria e anche overall, agguanta il 3° posto 

di categoria spuntandola nella risoluzione delle parità sul GS 37 ARKA e sul Melges 32 

ARKANOE’, per l’X35 3°posto anche in overall grazie anche alla tattica di Silvio Sambo e alle 

prestazioni di Nicola Ranzato 

 

 

 

In ORC 3 anche FIORDILUNA, unica barca in categoria ORC a battere guidone CNC; a bordo con 

l’armatore Mimmo Dupuis visti Fausto Zennaro, Alberto Baldo e Roberto Miotto, regate difficili 

per loro inseriti in una categoria agguerritissima, tuttavia FIORDILUNA si è arrampicato fino al 9° 

posto di categoria e al 13° overall. 



 

Poche le imbarcazioni in Classe Minialtura dove non si è mai visto sul campo di regata MIND THE 

GAP del duo Cavallarin/Marangoni; vittoria finale di ARIEL il Platu 25 di Damiano Desirò che si è 

avvalso dei nobili servigi di Enrico Zennaro, per loro un “triplete” iniziale che ha lasciato poche 

speranze agli avversari nonostante la “caduta” in prova 4. Proprio in prova 4 invece si è esaltato 

SAFRAN, l’Ufo 22 di Roberto Tiozzo con Gianni Gardin, Paolo Agostini, Roberto Barbetta e 

Tom Stahl, vincitori appunto dell’ultima prova anche se la vittoria non è servita ad agganciare 

l’Este 24 MARAMAO di Davide Ravagnan che chiude avanti di un punto al 2° posto. 

 

http://www.velaveneta.it/2016/10/31/40-campionato-invernale-la-photogallery-della-prima-giornata/campionato-invernale-il-portodimare-85/


 

 

 

Qui tutte le classifiche: http://www.velaveneta.it/2016/11/21/concluso-il-40-campionato-invernale-

di-chioggia-si-impone-sideracordis/ 

   

http://www.velaveneta.it/2016/11/21/concluso-il-40-campionato-invernale-di-chioggia-si-impone-sideracordis/
http://www.velaveneta.it/2016/11/21/concluso-il-40-campionato-invernale-di-chioggia-si-impone-sideracordis/
http://www.velaveneta.it/2016/10/31/40-campionato-invernale-la-photogallery-della-prima-giornata/campionato-invernale-il-portodimare-73/
http://www.velaveneta.it/2016/11/21/concluso-il-40-campionato-invernale-di-chioggia-si-impone-sideracordis/un-momento-della-premiazione/

