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Al via la stagione del Circolo Vela Orta

Seconda fase della combinata, giunta alla settima edizione
ORTA SAN GIULIO - La Stagione velica del Circolo Vela Orta ha avuto inizio
domenica scorsa, in una splendida giornata di sole e di vento, con la seconda fase
della Combinata Sci-Vela, giunta alla sua settima edizione. La prima fase, quella
sugli sci, si era svolta il 12 febbraio in due prove sulla neve di Domobianca. La
Veleggiata, anch'essa in due prove, ha visto in gara, sul percorso a bastone
tracciato davanti alla Base nautica del Circolo Vela Orta, 13 barche divise nelle due
classi “Este 24” e “Libera”.
Tra gli “Este 24” era favorita “Piccola Peste”, che aveva vinto le due prove sugli sci
grazie agli ottimi tempi ottenuti da Michele de Gennaro, Davide Capriata e Luca
Chiffi. Ma in entrambe le prove della Veleggiata ha prevalso, dopo un testa a testa
entusiasmante, l' equipaggio di “SestElemento” guidato dallo skipper Oscar Farace.
Con una condotta di gara aggressiva ma corretta “SestElemento” ha vinto la
Veleggiata e si è portata a pari punti con “Piccola Peste” nella classifica della
Combinata Sci-Vela. Secondo il Regolamento, a parità di punteggio la vittoria va a
chi prevale nell' ultima prova, quindi il Trofeo della Combinata Sci-Vela è stato
assegnato all' equipaggio di “SestElemento”. Al secondo posto “Piccola Peste” di
Davide Capriata e al terzo “Stella Celeste” di Gianni De Bernardi, già vincitore della
scorsa edizione della Combinata.

Nella classe “Libera” la Veleggiata è stata vinta dalla Star “Make Cents” timonata
da Stefano De Bernardi, con la moglie Lorena come prodiere, che ha preceduto l'
SB20 “Minnie” timonato da Daniele Poli e lo Snipe “Turbolenta” di Remo e Gianna
Pirazzi.
Ma la Coppa della Combinata Sci-Vela è andata al Monotipo S “Mascarpone
Alpino” di Sergio Avondo che, a conferma di ciò che suggerisce il suo nome, si era
comportato molto bene nelle due prove alpine. Prossimo appuntamento al Circolo
Vela Orta: il 6 maggio, per il “Deriva Day”.

