
WITZ VINCE ANCORA A MARINA DI RAVENNA 
 
 
Sabato 21 marzo, ultimo atto del 33° Campionato invernale di 
Marina di Ravenna: premiazioni e gran buffet al ristorante "La 
Campaza" di Fosso Ghiaia (RA). 
Difficile lo svolgimento di questo invernale, a differenza di quanto 
era avvenuto negli ultimi due anni. 
Su 9 prove previste, da novembre a febbraio ne sono state svolte 
solo due a causa di burrasche, nebbia e bonacce per cui è stato 
necessario utilizzare le due domeniche di marzo previste per il 
recupero. 
In classe "Charlie", l'equipaggio di "WITZ" - il Delta 84 armato dal 
socio AVT e del Circolo Nautico Cesenatico Marco Dalla Rosa - ha 
infilato la sesta vittoria generale di classe dal 2008/09 a oggi, con la 
sola interruzione del 2013/14, inverno nel quale non ha potuto 
partecipare per motivi di lavoro. 
Anche nella 33^ edizione dunque "WITZ" ha regolato, ma non 
senza dover combattere, i concorrenti più agguerriti della classe, i 
due Lutra30 (sulla carta ben più veloci) e il bravo e regolare 
Rusticali su un 30 piedi prototipo, secondo alla fine delle quattro 
prove senza scarti. 
Le ultime due prove, domenica 15 marzo, con mare formato e 
12/18 nodi di Levante tendente a Scirocco, hanno visto una bella 
battaglia di virate e controlli ravvicinati dalla quale il nostro "WITZ" 
ne è sempre uscito vincitore. 
In ranking assoluto degli Open - oltre 70 imbarcazioni - "WITZ" è 
ottavo dietro ai Farr 40, Solaris 36 OD, un velocissimo e incredibile 
36,7 e uno dei piccoli Melges 24 sorprendente soprattutto con aria 
sostenuta. 
Insomma, una bella soddisfazione anche perché dovrebbe essere 
l'ultima di "WITZ" in Adriatico. 
Ci sono, infatti, trattative in corso per inviare "WITZ" in altri mari, 
lontano dalla Romagna. 
Intanto godiamoci la festa e la premiazione poi l'armatore vedrà 
come e con chi poter regatare con la nuova barca che dovrebbe 
arrivare nell'arco di un paio di mesi. 
Buon vento! 
 
Marco Dalla Rosa 


