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Evento clou di questo originale weekend di vela. Più alto il grado di 
difficoltà, nuovo ed inedito il percorso, numerosa la partecipazione di 
qualificati equipaggi e performanti imbarcazioni. Si regata in due, si 
possono utilizzare anche vele non inferite quindi gennaker, spinnaker, 
code0, drifter e quanto si riesce ad issare (e gestire…), il massimo per 
velisti esperti, formato che anima numerose e prestigiose regate in tutto 
il mediterraneo. 
Percorso quadrangolo a vertici fissi, posizioni delle boe comunicate ai 
concorrenti, partenza ore 11 al largo di S.Croce di bolina verso Punta 
Sdoba con vento leggero, 3-4 kn,  corrente da destra. La flotta si apre a 
ventaglio, bisogna fare un compromesso tra angolo e velocità per non 
scadere troppo sottovento, qui il timoniere fa la differenza. Primi incroci, 
il vento sale sui 6-7 kn, si raccolgono i frutti delle scelte tattiche e si 
valuta l’approccio in boa che porterà ad un secondo lato di bolina un po’ 
più larga del precedente. I gommoni presidiano il passaggio, si assiste a 
qiualche incrocio al limite della correttezza ma regolare, le barche si 
lanciano sul secondo lato verso il largo per 166° a cercare la boa che a 
metà lato già si intravede. Si lavora molto, bisogna mantenere l’assetto 
ottimale per fare velocità e nello stesso tempo preparare le manovre per 
l’issata di gennaker. Ci sono cambi di posizione tra i vari passaggi alle 
boe, scafi forti di bolina vanno un po’ meno su angoli più larghi…. i 
minuti scorrono veloci, a bordo ci si accorda sulla sequenza delle 
manovre, sarà quasi per tutti poggiata  ed issata per mantenere il vento 
apparente. Boa al largo doppiata,   rotta  per 71°, si naviga di lasco con 
tutta la vela a disposizione, si stramba 2,3,4 volte a seconda del tipo di 
vela utilizzato fino a raggiungere la boa posta al largo di Miramare, Da 
qui  rotta per 0° che porterà direttamente al traguardo, l’angolo al vento 
è ottimale per spremere tutta la velocità possibile. Le posizioni 
sembrano consolidate, qui è solo pura velocità e chi è davanti può 
difendere  facilmente la posizione acquisita orzando o poggiando…ma 
non è finita! La linea di arrivo è posta in una zona di vento instabile e 
contrastato, alcuni dopo una ottima regata si fermano e vengono 
superati sul traguardo da chi sopraggiunge…anche questo è vela! 
La classifica indica Columbia, Raptor, Bandito e Figlia del Mare come 
protagonisti assoluti che si sono alternati come nelle migliori 
competizioni nelle posizioni di vertice. Di qualità la partecipazione di 



barche S89: Gufo, Figlia del mare ed Argentovivo nelle prime 8 
posizioni, unica Società ad avere un simile risultato nelle prove del 
circuito, completato dal buon piazzamento di Fine del Mondo.  I 
commenti in banchina parlano di un percorso innovativo e molto 
apprezzato che sicuramente aprirà una strada nuova per le prossime 
edizioni sia del circuito che di questo evento organizzato con 
competenza e professionalità da Sistiana89, DN Sistiana e SN Laguna. 
 
 


