
Che pigro sto Eolo! 
 
 
 Con la collaborazione per la prima volta di tre circoli, S89, 
DNS e SN Laguna si è svolta domenica 26 aprile la Coppa Baia di 
Sistiana riservata a optimist cadetti e juniores. 
 Nonostante il cielo ostinatamente nuvoloso che non 
permetteva neanche alla termica da minimo sindacale di formarsi il 
comitato faceva partire 2 prove per i juniores e una per i cadetti. 
Buona la prova disputata dai nostri atleti juniores (su 23 iscritti) 
Michele(13°), Pietro(16°) e Gabriele(20°),  nonostante i giudici 
abbiano fatto partire una seconda prova tirata per i capelli per il 
vento disponibile e che di fatto ha penalizzato Michele che aveva 
disputato in condizioni normali una ottima prima regata piazzandosi 
nei primissimi posti! Forza Michele sarà per la prossima... 
 Chi non ha rimandato le sue aspettative è stato Luca nei 
cadetti (su 45 iscritti) che ha portato a casa un bellissimo 12 
assoluto e primo nella categoria 2006, seguito da un solido e 
promettente Lorenzo con il 25 assoluto. Conclude la partecipazione 
S89 Giulia con il suo, aimè, DNS. 
 Fin qui la cronaca ma come non citare la pigrizia del Sig. 
Eolo? I ragazzi sono usciti in mare prima delle dieci ed hanno 
dovuto attendere molte ore, al limite del lecito, e chi assisteva da 
vicino si è goduto nell'attesa uno spettacolo inconsueto fatto di 
assembramenti di optimist tenuti assieme con i sistemi più 
ingegnosi, sfide improvvisate nuotando da bordo a stile libero o con 
i remi in dotazione, merende triturate con l'appetito di consumati 
regatanti! Qualcuno ha citato anche uno stampo di pasticcio 
comparso su alcune barche dell'organizzazione...sarà vero? 
 A proposito dell'organizzazione: impeccabile! Due barche S89 
per comitato e arrivi, due nostri gommoni più naturalmente i 
gommoni a seguito dei partecipanti e l'esperienza dei direttori 
sportivi dei circoli organizzatori a sovrintendere questa bella 
manifestazione conclusa con la graditissima pasta offerta ai 
partecipanti. 
  
 
 


