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Le premesse meteo non erano buone in questo autunno avaro di 
sole.  Pioggia insistente fino alle 10 di sabato, ma già alle 11 spunta il 
sole permettendo il regolare svolgimento della veleggiata prevista. 

Percorso a triangolo,  piccolo posticipo per  permettere a tutte  le 
barche presenti di partire correttamente, vento debole ma sufficiente a 
muovere  anche  gli  scafi  più  lenti.  E'  chiaro  da  subito  che  quattro 
imbarcazioni approfittano del percorso per regatare seriamente, il resto 
della flotta pur veleggiando non è da meno e tutti si impegnano in virate 
e  strambate.  In  evidenza  quindi  Vola  Vola  che  taglierà  per  prima  il 
traguardo,  a  seguire  Guastafeste  e  Figlia  del  Mare  estremamente 
competitive  separate  da  appena  12  secondi  all'arrivo,  buon  quarto 
Argentovivo21  del  socio  Schiff,  gradita  new  entry,  che  si  è  subito 
presentato  con  una  buona  prestazione.  Per  tutti  gli  altri  oltre  alla 
soddisfazione del completamento del percorso una bellissima giornata 
per rientrare all'ormeggio e godersi la baia.

Domenica  va  in  scena  il  Trofeo  Rilke  che  richiama  numerose 
barche  da  tutto  il  golfo,  ottima occasione  per  molti  di  concludere  la 
stagione di regate davanti alle falesie di Sistiana. Percorso a triangolo 
olimpico,  primo lato  al  vento  che  si  manifesta  puntuale  anche se  di 
debole  intensità.  Partenza  regolare,  si  cerca  il  lato  migliore  per 
l'approccio alla boa che dovrebbe essere li davanti...ma cerca e riguarda 
la boa non si trova, un problema tecnico che costringe gli organizzatori 
ad  annullare  la  prova.  Rapido  riordino  della  flotta,   si  riposiziona  il 
campo  di  regata,  questa  volta  il  vento  sale  sui  10kn  da  direzione 
diversa. Partenza frizzante, qualche contatto senza conseguenze sulla 
linea e un ocs prontamente richiamato. Il grosso della flotta prosegue la 
prima  bolina   mure  a  dritta,  pochi  preferiscono  aria  libera  e  virano 
sull'altro  bordo.  I  lati  brevi  di  circa  un  miglio  impongono  grande 
precisione sia al timone che alle manovre, ogni errore costa posizioni in 
classifica.  Al  traguardo  i  primi  posti  sono  monopolio  del  DNS  con 
l'inserimento del  Tiburon (S89), ottimo 3 assoluto,  che precede di  19 
secondi Esco Matto (LNI), segno evidente che  hanno fatto in pratica 
match race tra di loro!

Un plauso al Comitato che ha saputo gestire al meglio i numerosi 
imprevisti  portando  a  compimento  in  modo  impeccabile  la 
manifestazione.




