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 Prima edizione di questa sfida tra monotipi che ha di molto alzato il livello 
qualitativo della prova di vela abbinata alla gara di sci effettuata a marzo dai 
10 team iscritti. La somma dei risultati delle due prove definirà la classifica 
finale. La giornata si inserisce nel triplo appuntamento organizzato da S89 con 
la collaborazione del DN Sistiana e della SN Laguna, 13 agosto Galà Este24, 
14 agosto Vele d’Epoca, 15 agosto Rocca x2. 
 Alle 9 inizia questa lunga giornata, briefing equipaggi, definizione delle 
regole, messa a punto della logistica per sveltire al massimo le operazioni 
visto che sono presenti due Este24 su cui dovranno ruotare gli equipaggi. 
Viene posizionato il campo di regata, il vento collabora nel migliore dei modi, 
sarà presente sempre con ottima intensità. 
 La formula: incontri di match-race tra tutti, 2 gironi per definire i finalisti, 
bastone al vento di 0,3 mg da percorrere 2 volte. I voli (incontri) si succedono 
con spedita celerità. Le barche uguali e performanti mettono a dura prova i 
timonieri e gli equipaggi (260 kg concessi, 3 persone o 4 con un minore), non 
c’è tempo di recuperare eventuali errori, tattica e regolazione delle vele fanno 
la differenza tra proseguire negli incontri od essere eliminati.  
 I gironi di qualificazione vengono conclusi nel primo pomeriggio, a 
seguire le finali tra i 4 team rimasti (concluse attorno alle 18) che danno 
questa classifica con i rispettivi timonieri:  
  

1 Figlia del Mare - Nevierov  
2 Otto - Salina 
3 Angi - Cuzzi 
4 Argentovivo – Gustin 

 
A seguire Sci Club2 – Ferin, El Falco – Nicheli, Nadamas – Vremec, Occhi 
Blu – Sferza, Laguna Team – Lorgio. 

 
Un grazie particolare al nostro DS Nevierov che ha curato l’organizzazione nei 
minimi dettagli, stilato il bando e le istruzioni di regata, reperito le imbarcazioni 
e posizionato il campo di regata su cui ha meritatamente vinto con a bordo i 
validissimi Luca e Michele!! 
Hanno collaborato Ennio per la parte a mare, Dario per contatti, iscrizioni e 
premiazioni che si sono svolte nella sede a mare della SN Laguna in 
occasione della tradizionale grigliata estiva.  
S89 con questa manifestazione amplia ulteriormente l’offerta velistica dando 
modo di provare l’emozione di regatare su monotipi agli equipaggi iscritti, una 
grande opportunità offerta ai propri soci!! 


