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Sistiana89, DN Sistiana e SN Laguna organizzano questo grande evento 
unificando le rispettive veleggiate. 81 barche iscritte, equamente ripartite 
tra i tre circoli con alcuni graditi inserimenti di altri circoli,  hanno potuto 
contare sulla rodata esperienza dell’organizzazione che ha predisposto 
un ottimo campo di regata sfruttando al meglio le condizioni di vento 
debole. Cielo sereno, mare calmo, brezza sui 2-3 kn che saliva nel finale 
fino ai 7-8 kn permettendo a chi non ha mollato prima di concludere entro 
il tempo limite. Partenza in perfetto orario scandita anche su vhf, lato 
sinistro favorevole, corrente insidiosa nei pressi della boa di bolina che 
ha impegnato a fondo tattici e timonieri. Proprio a questa boa  si è 
verificato il classico ingorgo  con rimescolamento delle posizioni per un 
vistoso locale calo di vento.  Sono spuntati parabordi e mezzi marinai per 
evitare contatti indesiderati in attesa del refoletto salvatore!!          
Notevole il colpo d’occhio, chi osservava da terra si chiedeva 
probabilmente se non fosse una barcolana fuori stagione… 
Grande divertimento per tutti, classico il confronto con il vicino di banchina 
o il conoscente ”ma guarda quel come ga la randa, ara quel che bordo 
che el fa, el zerca el posto per far el toch”…pensieri qualche volta tradotti 
in parole che animano questi eventi, fanno così bene alla vela! 
Per dovere di cronaca primo assoluto taglia il traguardo il favorito classe 
libera Tod, quasi un allenamento per un equipaggio impeccabile ed 
affiiatato con alla tattica Alberto, seguono i due velocissimi Solaris 36 
Columbia e Furietta…Figlia del Mare nonostante l’impegno 
dell’equipaggio ed una conduzione esemplare deve accontentarsi del 
quarto posto.   
Al di là delle classifiche ci siamo sentiti tutti privilegiati a poter vivere una 
bella giornata di vela, condivisa con tanti appassionati ed ospiti a bordo, 
in un clima di serena sportività e sano agonismo. Ben vengano quindi 
queste iniziative, la strada intrapresa dai tre circoli sembra quella giusta. 
Starà a noi regatanti premiare con la nostra presenza l’impegno delle 
tante persone che si adoperano per la sicurezza e riuscita dell’evento!! 
 
La veleggiata fa parte della combinata sci-vela-pesca 2016, le posizioni 
degli iscritti a questa simpatica competizione saranno estrapolate dalla 
classifica generale e contribuiranno al punteggio. Prossimo evento la gara 
di pesca autunnale che chiuderà la manifestazione. 



 
 


