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C’era da tempo la volontà di organizzare per la vela d’altura 

qualcosa di nuovo…idee, proposte, riunioni, mancava solo la decisione. 
Ecco che con la complicità del meteo favorevole venerdì 29 si 

allineano davanti a Sistiana Strega del Vento, Figlia del Mare, Nada 
Mas, Zora, Morgan, Tesoro, Tina e Argentovivo. Gommone assistenza 
di Ennio  coadiuvato per l’occasione dal figlio Luca. Gli equipaggi sono 
animati dalle più disparate motivazioni: chi non ha mai fatto percorsi 
lunghi, documenti per la navigazione in Croazia, doppiato Salvore o più 
semplicemente mai fatto una crociera, affiancati da chi esperienza ne ha 
da vendere! Bene, questa è stata una “prima volta” per molti e lo si è 
visto dall’entusiasmo dipinto sui volti alla partenza, dalla soddisfazione 
apprezzata in banchina. 

A questo punto un po’ di cronaca: prima tappa Sistiana Cittanova,  
si riduce il percorso a Salvore per il poco vento previsto che invece sale 
di intensità tra i 10 e 14 kn dalla bolina larga al traverso, regalando una 
veleggiata memorabile e velocità attorno ai 7kn per tutti.  Tagliato il 
traguardo si poggia,  bella pressione, di lasco Umago viene raggiunta in 
breve tempo. Sosta per il permesso di navigazione, approdi comodi e 
pratiche svolte senza intoppi, si riparte per sfruttare la brezza calante e 
raggiungere Cittanova. Qui il trasferimento sempre  di lasco regala soste 
bagno ed abbronzature con lo sfondo della costa che scorre 
lentamente…molto bello! Sistemazione nel confortevole ed elegante 
marina, briefing, aperitivo conviviale con la graditissima presenza del 
Presidente Luciano e Cristina di ritorno dalla crociera che salutano i 
partecipanti di questa innovativa velggiata, sottolineando che anche 
questo fa parte del nuovo corso intrapreso da S89. Gli equipaggi si 
dividono per la cena nelle numerose konobe della cittadina, le cose da 
raccontarsi sono molte ed il tempo vola via veloce, è ora di ritirasi per un 
sonno ristoratore. 

Seconda tappa: Cittanova – Rovigno, vento debole e quasi in 
poppa, è difficile tenere le vele a segno, ogni piccola onda scompiglia 
l’assetto e i motoscafi di passaggio ricevono commenti non troppo 
riferibili...ma Parenzo, Orsera e poi Rovigno appaiono in sequenza 
regalando scorci suggestivi, viene avvistato qualche delfino ed il vento 
leggermente aumenta consentendo a tutti di tagliare il traguardo 
dell’isolotto di Banjole entro il tempo limite. Rimane comodamente il 
tempo per uno spuntino ed un tuffo nelle bellissime acque di Rovigno, 
alcuni non resistono alla tentazione e vanno a doppiare a vela il faro di 
S.Giovanni in Pelago poco distante…spettacolare! Sistemazione al 
marina, si respira aria di vacanza, la cittadina ci accoglie con i suoi 



scorci migliori. Viene deciso un briefing sul pontile alle 19.30 per fare il 
punto della situazione e valutare il meteo, siamo già lontani da Sistiana 
e vanno considerate le esigenze dei singoli equipaggi. 

E’ previsto il passaggio di un debole fronte con pioggia e a seguire 
bora che comprometterebbe il rientro previsto tra domenica e lunedì 
facendo ritardare troppo chi ha impegni a casa. Viene deciso che questa 
prima edizione si conclude qui a Rovigno con una simpatica bicchierata 
e la frase che viene ripetuta…troppo bello, dobbiamo rifarla anche 
l’anno prossimo!! 

C’è anche una classifica, nelle prime posizioni si sono alternate 
Figlia del Mare, Strega del Vento, Argentovivo…ma la vera classifica è 
quella delle emozioni provate in questa navigazione costiera, i colori, i 
profumi, le sensazioni a vela e la cordialità degli equipaggi che hanno 
condiviso questa indimenticabile esperienza. 

Il rientro è stato libero, quasi tutti sono partiti di buon mattino, 45 
miglia da percorrere in giornata sono una bella sfida. Un po’ a vela ed 
un po’ a motore si doppia Salvore, Strega del vento si allunga sotto 
gennaker verso San Giorgio sparendo all’orizzonte. Il cielo si fa cupo, 
una libecciata incombe ed il vento si alza fino a 20 kn, si riduce vela 
prima e poi a motore verso Sistiana che ci accoglie con un modesto 
neverin che porterà anche lui 20 kn di vento contrario per un’oretta. 

Tutti sono rientrati prima del tramonto, al sicuro nel porto di 
armamento. E’ doveroso menzionare chi ha permesso questa fantasica 
esperienza: da  Andrea e Max sono arrivate indicazioni, suggerimenti e 
riferimenti preziosi per i neofiti crocieristi, dall’equipaggio di Strega del 
Vento un supporto per chi era alla primissima esperienza come Zora. In 
navigazione Emanuela ha fotografato quanto possibile tra una virata e 
l’altra, Dario ha seguito iscrizioni, contatti ed informazioni.  Alessio e 
Mariella hanno gentilmente ospitato Ennio e Luca che con il gommone 
hanno curato arrivi, partenze ed assitenza, facendoci sentire sicuri come 
se navigassimo tra Duino e Sistiana!! 

Alla prossima edizione, buon vento a tutti!! 
 

 Prossimi eventi per la vela d'altura: 14 agosto doppio 
appuntamento, al mattino breve regata per tutte le barche con più di 30 
anni dove è consentito anche l'uso di spinnaker, gennaker,  mps ecc., 
nel pomeriggio il tradizionale trofeo Rocca a vele bianche per tutti e 
seconda prova della combinata SCI-VELA. Il 15 agosto invece la più 
tecnica Rocca x2, prova valida per il circuito solitari. 
 Il 15 agosto presso la sede a mare della SN Laguna si terranno le 
premiazioni di questi eventi e una simpatica grigliata (con un piccolo 
contributo spese) per i partecipanti.  
                      Iscrivetevi numerosi e non mancate!! 


