
Concluso il Campionato zonale in IX zona 
 

Si è conluso, con la regata zonale di domenica 23 ottobre, il campionato zonale Snipe in IX zona. Campionato 
che è stato “tirato per i capelli”, avendo messo a calendario 5 regate diverse, con 2 annullate, 2 ripianificate 
in date diverse, ed essendo quindi riusciti a disputare 3 regate in totale: 25 aprile, 11 settembre e 23 ottobre. 
Nelle altre date purtroppo abbiamo incontrato un forte garbino da quasi 30 nodi, un giorno di calma piatta, 
rinvii di date da parte degli organizzatori. Non che l’ultima regata sia stata disputata in condizioni regolari 
vista l’attesa interminabile del vento, che ha spinto due equipaggi al ritiro, e il salto di vento di 40° poco prima 
della partenza, che ha trasformato un campo di regata multiclasse in una “corsa dei cavalli ad ostacoli” (unico 
bordo di bolina e unico bordo di lasco, con tante barche molto diverse in poco spazio). La complessità del 
campo, la numerosità delle partenze in sequenza, l’ora tarda in cui si è potuti partire, la necessità di disputare 
la terza regata per la validità del campionato Snipe, ha convinto tutti che poteva comunque andare bene così, 
l’anno prossimo cercheremo di non ridurci agli estremi della stagione o a regate multiclasse su di un unico 
campo. 

Peccato perché il vento alla fine si era messo (sui 6-7 nodi), se i due equipaggi ritirati avessero resistito fino 
alla fine, se non si fosse presentato un salto di vento così deciso ed in contro-girasole, se la boa di bolina non 
fosse stata così ravvicinata (c’erano gli Optimist che forse avrebbero dovuto avere una boa diversa…) a 
condizionare tutto, ci sarebbero state le condizioni per divertirsi e per disputare una regata di almeno 50 
minuti, invece dei 30 di durata effettiva della prova. Ma con i se, si sa… si va poco lontano. 

Per la cronaca molto poco da dire visto che il posizionamento sulla linea di partenza si è quasi integralmente 
conservato all’arrivo, unica differenza per l’equipaggio Fiorini-Monaco che forse era posizionato meglio, ma 
che ha dovuto rallentare per dare il passo a barche di altre classi girando seconda dietro l’equipaggio 
rivelazione di questo fine stagione in IX zona: Cerimele-Spina. La speranza è che l’anno prossimo Federico ed 
Eleonora si potranno vedere anche agli appuntamenti nazionali ed internazionali. 

Pubblico di seguito la classifica della regata zonale del 23 ottobre, la classifica del campionato zonale 
risultante dall’applicazione delle regole SCIRA e, un po’ più sotto, quella dello stesso campionato secondo le 
regole del Comitato IX zona della FIV. 

Arrivederci ai prossimi appuntamenti. 

 

Classifica Regata zonale - Pescara 23 ottobre 2022 



 

Classifica campionato zonale secondo le regole SCIRA 

 

 

Classifica campionato zonale secondo le regole FIV 

 

I II III IV V
Giulianova Giulianova Pescara Pescara Pescara

N. velico Timoniere Prodiere 24-apr 25-apr 11-set 22-ott 23-ott
29053 D'Ambrosio Orlandi/D'Andreamatteo 50 49 47 146 50
31692 Piselli Cerimele/Prezioso/De Carolis 49 47 46 142 49
31080 D'Orazio Leuci/Muzii/Del Gatto 48 46 48 142 48
30066 Borghese Borghese 47 44 45 136 47
30673 Cerimele Spina 0 50 50 100 46
29533 Fiorini Monaco 0 48 49 97 45
28145 Galli Galli 0 45 45 90 44

* Parimerito fra Piselli e D'Orazio risolto in virtù del migliore piazzamento al Campionato italiano 2022 come da regolamento SCIRA

Punteggio 
netto

Campioanto IX zona 2022 - Ranking SCIRA Punti 
Ranking 

nazionale

I IV V
Giulianova Pescara Pescara

N. velico Timoniere Prodiere 24-apr 09-ott 23-ott
29053 D'Ambrosio D'Andreamatteo/Orlandi 1 1 2 2 4 10 4 6
30673 Cerimele Spina 7 7 1 1 1 17 7 10
31692 Piselli Cerimele/Prezioso/De Carolis 2 2 4 4 5 17 5 12
29533 Fiorini Monaco 7 7 3 3 2 22 7 15
31080 D'Orazio Leuci/Muzii/Del Gatto 4 3 5 5 3 20 5 15
30066 Borghese Borghese 3 4 7 7 7 28 7 21
28145 Galli Galli 7 7 6 6 7 33 7 26

Campionato zonale 2022 Snipe IX zona
Totali

Punteggio 
netto

Scarto
II

Giulianova
25-apr

III
Pescara
11-set


