
SISTIANA SAILING WEEK
Trofeo Baia e  Rilke
21 e 22 ottobre 2017

Spostata di una settimana la Sailing Week che segue la Barcolana 
questa  due  giorni  di  regate  ha  confermato  il  suo  appeal.  Diverse  le 
novità,  l'abbinamento  della  veleggiata  alla  facoltativa  vele-vini, 
l'adozione definitiva  del  percorso a  quattro  lati,  per  la  Rilke  il  nuovo 
percorso  a  triangolo  con  inserito  bastone  finale  con  lo  scopo  di 
aumentare le manovre ed il divertimento dei regatanti.

Detto  questo  la  cronaca  registra  una  giornata  con  foschia, 
temperatura mite e vento debole. La partenza viene posticipata in attesa 
di condizioni ottimali ma è chiaro che più di 4-5 kn non arriveranno ed il 
comitato decide per una partenza ed una riduzione del percorso alla boa 
2.  Primo lato di  bolina,  vento sempre debole,  grande attenzione alla 
tattica ed ai  salti  di  vento che condizionano le virate.  Alla prima boa 
nell'ordine passano Guastafeste, Argentovivo, Matrix e a seguire il resto 
della flotta. Secondo lato poppa piena, qui tutti patiscono il poco vento 
apparente  e  le  velocità  scendono.  Al  traguardo  ridotto  risultano 
nell'ordine Guastafeste, Viktor e Matrix nelle prime tre posizioni, 48 le 
barche arrivate su una sessantina di iscritti, numeri che confermano la 
bontà della proposta. Per i partecipanti alla vele-vino si è avuta la prova 
di assaggi alle 17 con castagne calde.

 Domenica,  Trofeo  Rilke,   le  previsioni  sono  di  tempo  brutto, 
scirocco al  mattino e bora nel pomeriggio, pioggia. Per fortuna come 
spesso succede il microclima del golfo non segue i modelli matematici. 
Piove leggermente al mattino, il vento resta debole dal largo per buona 
parte  della  regata  girando poi  da terra in  modo deciso verso la  fine 
permettendo quindi il regolare svolgimento della manifestazione. I primi 
posti  sono  una  questione  privata  tra  i  grandi  scafi  di  40  piedi,  al 
traguardo  saranno  nell'ordine  Barraonda,  Columbia,  Furietta  e  Siver 
Age.  Buona  la  prova  di  Argentovivo21  di  Schiff,  primo  dei  soci 
Sistiana89. 46 gli iscritti, 33 al traguardo, le iscrizioni hanno sicuramente 
risentito delle previsioni infauste visto che la media degli anni precedenti 
è ben più alta. A fine giornata e con quasi tutte le barche ormeggiate è 
arrivato il previsto fronte che ha portato per alcune ore forte maltempo.

Le premiazioni si terranno a Portopiccolo il 10 novembre con inizio 
alle ore 18.


