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 In  una  giornata  calda  di  fine  agosto  si  è  svolta  la  veleggiata 
Intersociale promossa da 9 circoli  del Comune di Duino-Aurisina: DN 
Sistiana, Pietas Julia, Sistiana89, YCCupa, YCPortopiccolo, SN Laguna, 
Polisportiva  S.Marco,  Duino  45°N,  Circolo  Velico  Duino.  La 
manifestazione prevede “vele bianche” con armatore al timone e regole 
semplificate adatte anche ad equipaggi familiari. Questi gli ingredienti di 
un successo inaspettato che ha gratificato gli organizzatori con numeri 
di tutto rispetto: 117 iscritti, 500 velisti in mare, più di 400 presenze alla 
serata conviviale di contorno alle premiazioni.

Il percorso è derivato dalla Roccax2, quattro lati da percorrere in 
senso antiorario per totali 6 mg circa. All'ora prevista il Comitato deve 
dare intelligenza, non c'è vento. Per ingannare l'attesa dalle cambuse 
escono i primi spuntini che si alternano a piacevoli tuffi nel mare calmo. 
L'attesa si protrae, nessun vento segnalato dai  gommoni al  largo...gli 
spuntini  diventano  pranzi  e  ci  si  concede  una  piacevole  tintarella. 
Finalmente  dopo una lunga attesa arrivano 3-4  kn,  il  Comitato  deve 
decidere se dare una partenza pur con condizioni al limite che di sicuro 
penalizzano scafi più pesanti o annullare la prova. Un modesto rinforzo 
suggerisce  di  partire,  viene  attivata  la  procedura  in  velocità  per 
consentire  almeno una partenza perfetta.  La  lunga  linea  predisposta 
assicura a tutti una partenza corretta, finalmente si parte per il primo lato 
di bolina verso la boa di Punta Sdoba. Spettacolari gli  incroci davanti 
alle Falesie, sembra una piccola Barcolana!  Entusiasmo ed agonismo 
per  tutti,  il  vento  sale  ed  il  secondo  lato  di  bolina  larga  diverte  ma 
richiede precisione nella conduzione per non scadere sotto alla boa2. 
Qui Eolo evidentemente provato dà segni di stanchezza e inizia un calo 
lento  ma  costante  del  vento  che  non  aveva  raggiunto  i  10  kn 
costringendo il Comitato a ridurre il percorso e disporre il traguardo alla 
boa3. Alla boa2 inizia una regata diversa, il lasco a vele bianche mette 
alla prova i timonieri che non devono perdere la concentrazione e gli 
equipaggi che iniziano a subire una lenta ma consistente cottura sotto il 
sole del pomeriggio. Come per la bolina anche qui incroci a tutto andare 
e grande divertimento con gli arrivi che si susseguono per più di un ora. 
Circa 30 imbarcazioni tuttavia non riescono a chiudere nel tempo limite, 
pazienza, ci attende una bella serata conviviale ospitati nella sede dello 



YC Cupa. Dopo una simpatica grigliata si sono tenute le premiazioni alla 
presenza  del  nuovo  Sindaco  di  Duino  Aurisina,  chiaramente 
impressionato dalla portata dell'evento. A margine della manifestazione 
si  sono  raccolti  dei  fondi  per  l'AGMEN  che  ha  ringraziato  per  la 
sensibilità dimostrata.

Notevole è stato il lavoro degli organizzatori, una squadra di circa 
50 persone che ha operato per più giorni in modo da poter offrire ai 
convenuti  affettati,  griglia,  birra,  vino  e  bibite  nonché  una 
apprezzatissima anguria fresca che ha chiuso questa manifestazione. 

Per S89 hanno collaborato Sergio Bellotto, Lina Bellingheri, Giusto 
Franceschi, Diego Montagner, Claudio Montico, Gianni Guerra e Fabio 
Mauro. Il Direttore Mare Ennio Facchinetti ha tenuto i contatti con le altre 
Società, coordinato gli interventi ed è intervenuto in mare in appoggio al 
CDR. Un grazie a tutti per il lavoro svolto che ci vede ancora una volta 
protagonisti  tra le  delle Società Nautiche del Golfo.


