
Veleggiata Sistiana Isola
24 e 25 giugno 2017

Ma è già fine giugno? Tempo di veleggiata! Il classico
appuntamento quest'anno ha avuto un week end piuttosto movimentato
che ha impegnato a fondo tutti gli equipaggi. Questa la sintesi degli
eventi.

Sabato ore 10 brefing, le previsioni danno poco vento e forte
umidità, come al solito “salta” la boa di disimpegno e viene deciso
percorso rettilineo fino ad Isola. Qualche mugugno per questo ripiego
che trasforma un simpatico evento familiar-sportivo in una “corsa di
cavalli” che toglie quel pizzico di sano agonismo che è il sale di questa
manifestazione. Si parte allora da Sistiana con 7-8 kn di vento dal largo,
andature che via via si fanno prossime al traverso, il vento sale fino a 15
kn. Velocità interessanti per tutte le barche, fa molto caldo ma la
tintarella aspetterà perchè c'è da mantenere l'assetto e regolare le vele.
Isola arriva velocemente, meno di 2 ore per i primi. Un plauso a Figlia
del Mare, Argentovivo, Nadamas, Alcyone ed Int3pida per aver
validamente conteso le prime posizioni ai soci DNS.  Basta un’altra ora
e  tutti i 40 iscritti tagliano il traguardo, il Marina accoglie e sistema le
barche con la solita simpatia. Fa molto caldo, tendolini e frigoriferi per le
bibite, un bagno...il pomeriggio passa in fretta, a gruppi ci si avvia per la
cena nei vari locali vista l'indisponibilità della solita trattoria. Poco male,
si apprezza l'informalità della situazione e le chiacchiere decollano
alimentate dai calici di bianco! La notte è caldissima, presagio di un
tempo che è previsto instabile, si era già deciso di anticipare la partenza
di domenica alle 10,30 per cercare di evitare i temporali previsti nel
pomeriggio. 

Lo start viene dato sotto un cielo che promette poco e mantiene
ancora meno, il vento da scirocco sale costantemente dai 10 kn iniziali
fino ai quasi 20, lasco quasi in poppa...è anche divertente! I più leggeri
accennano  qualche planata, le velocità salgono fino ai 10 kn, Sistiana è
in vista, si avvicina! Nuvole nere, mare verde cupo, niente pioggia,
l’anemometro schizza verso l’alto cambiando repentinamente direzione
ed ecco che 38 kn misurati impartiscono una lezione di marineria a tutti.
Ammainate frettolose, falchette in acqua per i più invelati, motori
ovviamente accesi per dare un supporto in sicurezza. 

Safe and safety first, la sicurezza prima di tutto, la veleggiata
finisce qui. Ci si accerta che tutti siano rientrati all’ormeggio, si considera
che il limite del vento è stato troppo alto per una veleggiata quindi per
Sistiana89 verrà considerata valida solamente la prima prova per il
campionato sociale. Inoltre alcune imbarcazioni sono state viste prua al



vento (impossibile farlo senza  motore in quelle condizioni) per ridurre
velatura per poi tagliare il traguardo a vela e la scorrettezza di pochi (per
fortuna) ha però penalizzato gli equipaggi che sono riusciti tra mille
difficoltà a concludere in maniera sportivamente corretta. Condivisibile
quindi la decisione di non considerare una prova gravata dal sospetto di
questi  comportamenti. A margine le classifiche.

Un ringraziamento per le foto fornite in quest’occasione da Ennio
ed Ilaria che hanno catturato delle immagini spettacolari!


